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Dopo la splendida manifestazione che ha visto tutti i dipendenti scendere compatti in piazza la risposta stizzita di Renzi 
può anche sembrare una velata minaccia…”con queste manifestazioni si fanno male da soli”…… 

Siamo talmente terrorizzati che volentieri rincariamo  la dose. 

Da che pulpito………. 

        Abbiamo avuto l’onore di avere i titoli di testa dei tg nazionali , associati a sprechi ruberie, opere inutili e 
dannose…. il tutto  grazie all’alacre lavoro dei giudici della  Corte dei Conti. 

      Prima ancora di una sentenza hanno contrabbandato che grazie alla loro ispezione  sono  stati restituiti alla 
collettività 50 milioni di euro sottratti al connubio criminale di dirigenti inetti e sindacalisti ingordi che hanno anteposto 
l’arricchimento  personale e dei propri iscritti  al benessere pubblico….. 

     Chi ha firmato gli inviti a dedurre è stato il Dottor Angelo Canale che ci contesta le nostre ricche paghe di poco più 
di 1.000 euro  dall’alto dei suoi  250.000 euro annui di paga base. 

     Ci contesta di aver duplicato alcune indennità mentre lui per diversi anni ha duplicato lo stipendio, lasciando sulle 
spalle di altri colleghi il suo carico di lavoro alla Corte dei Conti collocandosi “fuori  ruolo” per accettare vari incarichi 
tra cui quello di Capo Gabinetto del Ministero del Turismo e quello di Assessore al Patrimonio del Comune di Roma 
nella giunta Rutelli. Durante questi incarichi pur non mettendo piede negli uffici della Corte dei Conti nemmeno per un 
giorno ha continuato a percepire sia lo stipendio di Magistrato che le prebende dei nuovi incarichi. 

      Ci contesta di aver fatto troppe progressioni senza la dovuta meritocrazia mentre lui ha continuato ad avanzare di 
carriera anche mentre ricopriva altri incarichi e continuando ad avere oltre alle promozioni anche gli scatti di anzianità 
biennali del 2,5% . 

Ma c’è anche un po’ di schizofrenia negli atti della Corte: 

     Mentre su una denuncia chiaramente strumentale di un politucolo locale passano al setaccio decenni di documenti 
contabili contestando anche le pagliuzze sorvolano su un dato macroscopico, riportato nei loro stessi referti sullo stato 
della contrattazione decentrata nei comuni della Toscana (delib.14 del 2011). In questo referto  si accerta che 
l’incidenza dei fondi per la contrattazione integrativa sul totale delle spese del personale nei comuni Toscani con  
popolazione superiore ai 60.000 abitanti (intervento 01 del bilancio) è del 14,3 %. A Firenze i 25 milioni del nostro 
fondo senza i tagli unilaterali incidevano per il 13,5% sui 186 milioni del totale delle spese del personale. 

 Ci spiegate dove sono finiti i soldi che abbiamo rubato? 

     Sappiamo invece dove finiranno i 12 milioni all’anno  che vogliono sottrarre dalle nostre retribuzioni: serviranno a 
Renzi per le  prossime chiamate fiduciarie ,  per inaugurare fontanelli  o ridurre di qualche decimale l’ Imu (che va tanto 
di moda) il tutto a sua massima gloria. 

    Il nostro Sindaco non è uno spettatore disinteressato in questa vicenda come vorrebbe far credere, abbassare i nostri 
stipendi con il grimaldello della Corte dei conti gli garantisce una possibilità di spesa sempre più gradita specie con 
bilanci colabrodo. 

     Su un punto bisogna  essere chiari:  nel Comune di  Firenze gli importi definiti con la contrattazione decentrata  sono 
in linea con quelli degli altri comuni italiani,  questo si deduce sia dai dati della Corte dei Conti che da un’analisi a 
campione che abbiamo fatto dividendo l’entità dei fondi con il numero dei dipendenti dell’Ente. A Firenze con il 



contratto decentrato vengono distribuiti in media circa 5000 euro annui a dipendente, a Roma secondo i nostri calcoli si 
avvicinano ai 7000 euro, a Milano intorno ai 6000. I criteri di distribuzione sono sostanzialmente analoghi (a pioggia 
secondo questi signori). Se passa la linea del Mef e della Corte dei Conti si creerà un precedente che a breve investirà 
anche gli altri comuni. Se passerà questo teorema e mantenendo le cifre che ci stanno sottraendo con gli atti unilaterali 
(circa 2500 euro a dipendente) e moltiplicandole per i 500.000 dipendenti degli Enti Locali l’entità delle somme che  
verranno sottratte ai lavoratori avrà la consistenza di una manovra, circa 12 miliardi e mezzo all’anno. 

   Appare chiaro che più che un’ispezione contabile questa è una vera e propria manovra politica fatta invece che con 
decreto con le ispezioni, e anche alla luce di questo avremmo voluto da parte del sindaco un impegno politico su questa 
vicenda, impegno che non c’è stato… ci sono invece gli atti unilaterali. 

Ma con la nostra bella manifestazione  il processo a questi signori lo abbiamo fatto  noi. Non abbiamo rubato nulla, 
abbiamo garantito con salari da fame la totalità dei servizi del comune, in piena coscienza e dignità.  

Questi signori politici e giudici farebbero bene a guardarsi allo specchio, farebbero fatica a trovare altrettanta specchiata 
moralità…. 

In un allegato  riportiamo alcuni articoli di cronaca giornalistica che interessano il sig. Angelo Canale, dalle 
raccomandazioni per il fratello alle amicizie pericolose…… 

Nell’altro l’invito a partecipare al presidio di lunedì 18 febbraio ore 16,00 sotto Palazzo Vecchio in concomitanza con il 
Consiglio Comunale per chiedere il ritiro del provvedimento disciplinare a carico delle colleghe degli asili nido.   
 

 

 


