Unità Popolare
Gruppo Consiliare
CORSO COVIELLO, 75 - AVIGLIANO
unita.popolare@tiscali.it

Agli Assessori
dott. Vito LUCIA
dott. Anna D’ANDREA
del Comune di Avigliano
Prot. N° 10251 del 20. 09. 2011

OGGETTO : RICHIESTA DI RINUNCIA
AL PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE
DEGLI ONERI PREVIDENZIALI

Gentili Assessori,
si è appreso di recente che la Giunta Comunale di Avigliano, guidata dal Sindaco Vito SUMMA,
ha deliberato di pagarvi gli oneri previdenziali derivanti dalla vostra attività privata di Liberi
Professionisti .
Poiché voi continuate nella vostra attività professionale e per il tempo limitato che dedicate all’attività
istituzionale ricevete un compenso non trascurabile di 833,87 Euro al mese, farsi pagare dal
Comune ( che versa in una situazione quasi disastrosa dovuta al cosiddetto Patto di Stabilità ed ai
continui tagli operati dal governo nazionale ) anche i contributi per essere iscritti alle rispettive Casse
di Assistenza di categoria, è un’esagerazione ed un vero schiaffo alla miseria di tanti giovani senza
lavoro, oltre che un danno alle magre Casse Comunali .
La legge prevede che questo si possa fare, ma non è un obbligo e può anche darsi che ciò sia avvenuto
senza una vostra esplicita richiesta, ma il costo per il Comune è di ben circa 7 mila Euro all’anno .
Si da il caso che quasi contemporaneamente il Comune ha dovuto mandare a casa 12 giovani disabili
che percepivano appena 600,oo Euro al mese svolgendo diversi lavori molto utili, poiché era terminato
il “progetto” finanziato dalla Regione .
La semplice considerazione che ne deriva, è che il totale del sottosalario annuo di questi giovani,
corrisponde all’importo che il Comune spende per pagare il contributo previdenziale per la vostra
attività professionale, pertanto il gruppo consiliare di Unità Popolare
VI CHIEDE

di fare il piccolo e nobile gesto di rinunciare a detta ulteriore provvigione e
consentire la ripresa del lavoro a questi 12 giovani disabili, almeno fino alla fine
del mandato .
Nella speranza che non vi arroccherete nell’egoismo, si porgono distinti saluti .
Avigliano 19. 09. 2011

Il Consigliere di Unità Popolare
Vito Fernando ROSA

