
 

COMUNICATO STAMPA 

Si è svolto ieri pomeriggio a Catanzaro, presso gli Uffici della Regione, l’incontro tra la 

Federazione Regionale RdB ed il neo Assessore regionale al Personale, On. Domenico 

Tallini. 

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti del sindacato, hanno illustrato all’Assessore la 

situazione di grave disagio vissuta dai lavoratori ex lsu-lpu della Regione Calabria che, dopo 

aver assaporato la gioia di ottenere finalmente le 36 ore ed il decentramento presso le sedi 

periferiche, vivono ora nuovamente con la “spada di Damocle” dell’impugnativa del decreto, 

proposta dal Governo centrale. 

I rappresentanti regionali del sindacato, hanno chiesto sulla questione un preciso intervento 

dell’Assessore e di tutta la Giunta, affinché il problema venga risolto, preannunciando anche 

un prossimo incontro che la Federazione Nazionale avrà con il Ministro Fitto, firmatario 

dell’impugnativa. 

RdB ha fatto notare, inoltre, come ci sia stata anche una sperequazione tra gli oltre 180 

dipendenti che, in applicazione della legge, sono già stati delocalizzati e i restanti 20 che, per 

colpa di alcuni dirigenti, aspettano ancora tali spostamenti. 

Infine, è stato riportata all’assessore l’assurda decisione del Direttore Generale che, malgrado 

i dipendenti abbiano lavorato regolarmente per le 36 ore, come da disposizioni di servizio 

emanate in accoglimento del decreto, ha disposto l’erogazione di uno stipendio pari a sole 24 

ore! 

L’assessore, dopo aver ascoltato con attenzione la vicenda, della quale comunque era già a 

conoscenza, ha dichiarato il preciso intendimento della nuova Amministrazione Regionale di 

salvaguardare il diritto alle 36 ore per tutti i lavoratori, cercando, assieme ai tecnici della 

Regione, il modo più idoneo a garantire tale risultato. 

Per quanto riguarda il decentramento, il neo Assessore, On. Tallini, ha dichiarato che gli 

Uffici della Regione Calabria sono da individuare essenzialmente nella città capoluogo e a 

tale proposito ha manifestato l’intenzione di avviare una riforma della struttura regionale che 

vada in tal senso. 

Tuttavia, di fronte alle richieste del sindacato e nelle more che tale riorganizzazione abbia 
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luogo, ha annunciato di voler sanare le attuali sperequazioni tra il personale. 

Infine, ha concordato sul fatto che i diritti dei lavoratori ad avere una retribuzione per tutte le 

ore lavorate sono inviolabili, per cui, anche nell’attesa della pronuncia della Consulta, è parso 

un eccessivo quanto inutile zelo, l’atteggiamento di chi ha deciso di pagare solo le 24 ore, ed 

ha assicurato un suo intervento. 

Al termine dell’incontro, soddisfazione è stata espressa dai dirigenti sindacali RdB per le 

aperture e per gli impegni a risolvere i problemi mostrati dell’Assessore, con il quale si è 

avviato un confronto che lascia ben sperare anche per il futuro. 

Catanzaro, 29 aprile 2010. 

p. la Federazione Regionale RdB Calabria 

Luciano Vasta 

 


