


In questi anni abbiamo assistito ad una grande affaticamento, grazie anche a miopi politiche 

nazionali, che hanno ridotto e smembrato, stressato  la struttura comunale. 

Abbiamo assistito ad esempio

• al progressivo dissolvimento del servizio di mensa scolastico comunale con 

l'esternalizzazione all'Agec del servizio;

• all'impoverimento dei servizi educativi e l'apertura gratuita di conflittualità con educatrici e 

insegnati della scuola materna puntando alla spaccatura tra il personale

• al dissolvimento di una politica culturale con la frammentazione di proposte e strutture e 

precarizzazione del lavoro;

• un perenne conflitto all'interno della polizia Municipale grazie ad una gestione non più 

accettabile.

Va ricordato come per l'ennesima volta nei giorni scorsi proprio i lavoratori della polizia 

municipale, per  cui era già aperto uno specifico stato di agitazione,  hanno rimandato al mittente, 

come due anni fa,  l'ennesimo accordo truffa proposto dall'Amministrazione comunale facendo 

mancare il numero legale ad un frettoloso referendum. 

Reclamano  da anni dignità e rispetto, non regalie.

E' necessaria una nuova gestione del personale a partire dai compiti e funzioni dirigenziali e delle

posizioni organizzative. 

Lo abbiamo denunciato da molti anni. 

Ma soprattutto è necessario che la trasparenza sia totale.

A partire dalle valutazione e dalle assegnazioni di premialità economiche. 

Tutti devono essere messe in condizioni di partecipare ma in tutta trasparenza.

Chiediamo alla città di aiutarci in questo sforzo che ha inevitabili ricadute sulla cittadinanza.

Un MOMENTO CENTRALE della giornata di mobilitazione sarà 

l'ASSEMBLEA APERTA 

che si terrà presso il TEATRO STIMATE alle ore 10 alle 13  del medesimo 19 giugno.

Sono stati già invitati a partecipare come interlocutori i CANDIDATI SINDACI 

Nei giorni scorsi abbiamo spedito uno specifico invito a cui già qualcuno ha positivamente risposto.

Un momento pubblico e aperto , come è e dovrebbe essere il nostro Servizio.

Non sara’  una passerella ma un confronto serrato, per portare il nostro contributo a scrivere una 

pagina nuova  nella città.

Sono stati invitati anche i lavoratori e le lavoratrici dell'AGEC, AMIA, AMT e Fondazione

Arena perche’ lo sguardo sia a tutto tondo e reciprocamente connesso.

Fin da ora, per chi lo desidera, sono invitati i mass-media e i giornalisti a cui si chiede di 

accreditarsi e prevedere una loro eventuale parte attiva nella discussione.

cubcomuneverona@gmail.com  

csa@libero.it

Verona, 6 giugno 2017 le Segreterie CSA e CUB PI

PS

nei prossimi giorni diffonderemo comunicato con i nominativi dei candidati che hanno accettato, fin d'ora ad esito 

incerto, di partecipare all'assemblea del 19 giugno.


