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Fwd: Interrogazione su lavoro straordinario per referendum 28 maggio
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-----Originai Message----From: "a.lignanimarchesani@libero.it" <a.lignanimarchesani@libero.it>
To: protocollo@cittadicastello.gov .it, valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it,
giorgio.galvani@cittadicastello.gov.it
Date: Thu, 13 Apr 2017 13:30:29 +0200 (CEST)
Subject: interrogazione su lavoro straordinario per referendum 28 maggio

Al Signor Sindaco di Città di castello
'Class:' 2.3 «CONSIGLIO»
Documento Principale

A
AOO: Comune di Citta' di Castello

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0014631/2017 del 14/04/2017

Comune di Città di castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di castello {PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comu ne.cittadicastello@postacert.umbria. it - www .cittadicastello.gov. it

Oggetto : interrogazione
Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che .il Consiglio de Ministri ha fissato per il giorno 28 maggio 2017 due referendum abrogativi
(Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità in tema di appalti e abrogazione disposizioni sul
lavoro accessorio . voucher)
che in data 13 aprile in ottemperanza a disposizioni di legge il Sindaco ha convocato i comizi elettorali e
conseguentemente messo in moto una macchina organizzativa)
che detta macchina comporta oneri pesanti per le casse comunali sia in forma diretta che in anticipazioni
sop~attutto per quanto concerne il lavoro straordinario dei dipendenti comunali
che almeno un terzo del lavoro straordinario viene svolto tra i 45 e i 20 giorni antecedenti la giornata
delle votazioni
che ad oggi tutto lascia presupporre che detti referendum non si svolgeranno a condizione che i decreti
del Governo siano convertiti dal Parlamento
INTERROGA LA S.V.
sulla volontà di procedere da parte dell'Amministrazione comunale alla messa in funzione della macchina
organizzativa con i conseguenti oneri per le casse pubbliche nonostante la volontà politica espressa da
Governo e maggioranza parlamentare di voler scongiurare lo svolgimento del referendum
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sulla necessitò, di concerto con ANa ed altre Amministrazioni comunali, di far pressione su Governo e
Parlamento per avere al più presto la certezza effettiva di non svolgimento dei referendum
sulla possibilità di non procedere all'autorizzazione del lavoro straordinario in materia, al fine di non
renderlo inutile, di concerto con lavoratori ed organizzazioni sindacali e di spalmarlo su più risorse umane
in un tempo più concentrato nel caso i refernda si dovessero svolgere.

Città di castello , 13 aprile 2017
Il Consigliere interrogante
Andrea lignani Marchesani

Comune df Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it
Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne
siate i destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali fìles allegati, di cancellare il
messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.
Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection for other reasons. Should you
not be the intended redpient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to forward,
copy or disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the
sender and delete the message along with the enclosures.
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