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Quotidiano

la Repubblica RoUJa 
Il 

n. VICESINDACO 

Nieri: "Con il decreto a maggio stipendio pieno" 
PAOLO BOCCACCI 

N IERI, il caso del salario ac-
cessorio sta diventando 
esplosivo. Da una parte 

non si può dare a pioggia, dal
l'altra i sindacati non vogliono 
chesi tocchinolebustepaga.Co
mese ne es~:e? 

«lntantoconillavoro che stia
mo facendo giorno e notte» ri
sponde il vicesindaco e assesso
re al Personale <<Da una parte 
chiarendo che riguarda tanti 
Comuni, per cui si sta predispo
nendo un decreto del governo 

che arriverà a breve». 
E dall'altra? 
<<Stiamo stendendo le contro

deduzioni al Mef, che ha messo 
in discussione il salario accesso
rio, e siamo impegnati da mesi 
nella riorganizzazione della 
macchina amministrativa per 
cambiare tutto, migliorando il 
lavoro dei dipendenti e la qua
lità della vita dei cittadini». 

Però se qualche parte del sa
larioaccessoriononarrivainbu
stapagaafinemaggio,cisaràla 
rivolta dei dipendenti capitoli
ni. 

<<Abbiamo già messo in bilan
cio tutti i fondi necessari per ero
gare il salario accessorio. Con il 
decreto che passerà potremo 
pagare a maggio lo stipendio 
pieno». 

Ma il problema non potevate 
afli'ontarlo prima? 

<<La questione l'abbiamo pre
sa in mano non appena siamo 
arrivati.Afebbraio abbiamo ap
provato con i sindacati un ver
bale d'intesa e a marzo una me
moria». 

n Mef dice: il salario accesso
rio deve corrispondere ad una 

prestazione in più: alcuni ri
schiano di perderlo. 

<<Nessun dipendente del 
Campidoglio deve perdere una 
parte dello stipendio. I contrat
ti sono fermi al 2009, c'è il bloc
co del turn over e le regole sulla 
contrattazione sono inadegua
te. Se si tocca lo stipendio si spin
gonolepersoneversolasogliadi 
povertà. E infine Roma sostiene 
tanti servizi come Capitale, 
guardiamo adesempioil giorno 
delle canonizzazioni, per cui do
vrebbe essere ricompensata». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

La protesta 

In piazzai dipendenti comunali. 


