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Ai sensi della Legge 675/1996, la informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail da noi ricevuta. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96), ma può succedere che il messaggio pervenga anche a persone non interessate. In tal caso vi preghiamo di segnalarcelo rispondendo CANCELLAMI a questa mail e precisando l’indirizzo che volete immediatamente rimosso dalla mailing list. Abbiamo cura di evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, laddove ciò avvenisse vi preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo sin d'ora.
 


NESSUN DECLASSAMENTO DEI PRECARI
Stabilizzati tutti nella categoria di appartenenza  

BRONTE – (1 GENNAIO 2018) – Nessun declassamento di categoria per i precari del Comune di Bronte. Il futuro piano delle assunzioni prevedrà la loro stabilizzazione nella stessa categoria giuridica con cui hanno, fino ad oggi, espletato servizio.
	E’ il regalo di fine anno che il sindaco di Bronte, Graziano Calanna, ha effettuato ai 75 contrattisti del Comune.
	La Giunta municipale, infatti, ha approvato la modifica della precedente delibera di Giunta che prevedeva che la stabilizzazione solo attraverso il declassamento, stabilendo che il loro inquadramento giuridico ed economico debba essere “uguale a quello relativo al contratto a tempo indeterminato in essere al 31 dicembre 2015”.
	“Abbiamo fatto ricorso – afferma il sindaco Graziano Calanna – alla legge regionale che reca disposizioni per la stabilizzazione del personale precario autorizzando i Comuni ad adottare le procedure di stabilizzazione, legge oggi accolta anche dal decreto Madia. Così ho dato incarico al dott. Nunzio Lupo, responsabile dell’area del personale del Comune di Bronte di preparare la delibera che in Giunta abbiamo approvato senza batter ciglio. Grazie a questa delibera – continua - nel piano delle assunzioni che presto adotteremo, i contrattisti, che piano piano stabilizzeremo, saranno assunti con la stessa qualifica con cui hanno operato fino ad oggi. Considero – aggiunge - questo un atto di giustizia nei confronti di una categoria di lavoratori che, al pari dei dipendenti di ruolo, svolgono compiti ben precisi che non possono essere mortificati con un declassamento”.
	E nel Comune di Bronte dei 75 contrattisti, 21 sono di categoria B1, 20 appartengono alla categoria giuridica B3 ed infine 34 alla categoria C1.
	“L’ho detto in passato e lo confermo – conclude il sindaco Graziano Calanna – fra questi contrattisti ci sono impiegati che si impegnano e lavorano. E questi, se potessi, li stabilizzerei tutti con un unico atto.                 
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