
>Tronca cancella il festivo del Natale di Roma: i sindacati
convocano in assemblea vigili urbani, maestre e impiegati

LA PROTESTA
Fatta la legge, trovato l'inganno,
verrebbe da dire. Perché a nean-
che 48 ore da quando il segretaria-
to generale del Campidoglio ha di-
ramato la circolare per comunica-
re ai 23mila dipendenti capitolini
che, per la prima volta, avrebbero
dovuto lavorare durante la festivi-
tà del 21 aprile, ecco che i sindaca-
ti di base hanno convocato in tem-
pi record un'assemblea, guarda
caso, proprio la mattina del Nata-
le di Roma. Formalmente la mobi-
litazione nasce per protestare
contro «l'assenza di prospettive di
stabilizzazione dei precari delle
scuole e dei nidi» e contro «il recu-
pero delle somme del salario ac-
cessorio erogate dal 2008 al 2014»
richieste indietro dal Mef perché
illegittime. Ma il sospetto è che
l'adunata, messa in calendario
proprio nel giorno che celebra la
fondazione di Roma, possa essere
un espediente per recuperare in
qualche modo la festività revoca-
ta.

Il PROVVE D IMENTO
«Il giorno 21 aprile, ricorrenza del
Natale di Roma prevista anche
dall'articolo 1 dello Statuto di Ro-
ma Capitale - si legge nella circola-
re firmata il 15 aprile dal segreta-
rio generale Antonella Petrocelli -

il personale capitolino presterà re-
golare attività lavorativa». Una
novità assoluta per i lavoratori co-
munali di Roma (6.036 vigili urba-
ni, 11.156 impiegati nei municipi,
4.015 insegnanti, 119 dirigenti am-
ministrativi). Nel segno di quella
discontinuità che il commissario
Francesco Paolo Tronca ha volu-
to portare in Campidoglio. Pun-
tando, forse ottimisticamente, su
quell'«orgoglio dei dipendenti del-
la Capitale» di cui ha parlato an-
che ieri all'apertura del sesto Salo-
ne della Giustizia. Non tutti però
hanno gradito il cambio di rotta.

LE REAZIONI
«Sono tanti i colleghi che non
l'hanno presa bene - ammette
Raffaele Paciocca, rsu della Cisl -
sia per un valore simbolico che le-
ga i dipendenti capitolini alla loro
città, ma anche perché così si cal-
pestano i diritti dei lavoratori. Le
disposizioni calate dall'alto e non
condivise rischiano sempre di es-
sere terreno di scontro».

Sulla scia del malcontento, cin-
que sigle (Usb, Cobas, Asbel, Usi e
le Rsu indipendenti) hanno deci-
so di convocare, proprio per do-
mani, un'assemblea sindacale in
via del tempio di Giove, in Campi-
doglio. Anche se al collettivo vero
e proprio non è prevista una par-
tecipazione di massa, il timore è

Francesco Paolo Tronca (foto ANSA) che in molti approfittino dell'as-

AI 2t nprilc sl Im 011111, °'?l)l r{Uf Fjií`"(4(t



semblea per entrare in servizio in
ritardo. Anche perché, come sot-
tolineano i sindacati nei volantini
pubblicati sui social network, «la
partecipazione all'assemblea non
comporta alcuna riduzione di sa-
lario accessorio o di buoni pasto».
Lo stesso Campidoglio è in allerta:
«Potrebbero verificarsi problemi
nell'erogazione dei servizi a causa
dell'assemblea di tutto il persona-
le capitolino», si legge in un avvi-
so pubblicato dal Servizio Notifi-
cazioni.

I primi ad andare in assemblea
saranno i vigili urbani, insieme ai
dipendenti del Servizio Giardini,
dalle 7 alle 10. Dalle 7.30 alle 10.30
rischiano di restare sguarniti i tur-
ni delle maestre degli asili nido e
degli impiegati degli uffici anagra-

fici e di stato civile.
Per le biblioteche e le scuole

dell'infanzia, l'assemblea è previ-
sta «dalle ore 8 alle ore 11», così co-
me per impiegati e funzionari di
tutti gli altri servizi amministrati-
vi e tecnici, dal Dipartimento Ur-
banistica agli uffici del Patrimo-
nio. E a proposito, Tronca ieri nel
suo discorso al Salone della Giu-

stizia ha parlato anche di Affitto-
poli, mettendo nel mirino proprio
i dipendenti che avrebbero dovu-
to occuparsi delle migliaia di im-
mobili di proprietà dell'ammini-
strazione: «C'è stata una pessima
gestione da parte di dirigenti e
funzionari - ha detto il commissa-
rio - Accanto alle patologie della
burocrazia capitolina però non
possono tacersi quelle dei tanti
cittadini che, senza titolo, o abu-
sando dei titoli in essere, hanno
approfittato indebitamente dei be-
ni comuni della collettività per an-
ni, nel silenzio, nell'indifferenza e
nell'apatia di chi doveva controlla-
re».
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