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COMUNE Negli ultimi due anni si sta registrando un trend in lieve aumento tra i dipendenti

Piùmalattie,menoscioperi
cresconoleassenzeinufficio
Lara Zani
PORDENONE

Tassi di assenza in lieve aumento,
negli ultimi anni, fra i dipendenti
del Comune.
Il confronto fra i primi cinque
mesi del 2017 e quelli degli anni
precedenti rivela infatti un trend
in lieve crescita: da percentuali
che si attestavano intorno al 5 per
cento (e anche al di sotto) nel 2014
si è giunti a dati fino all’8 negli
ultimi due anni. Ma il 2014 - va
sottolineato - sembra essere stato
l’«anno d’oro» dell’ultimo periodo,
ovvero quello in cui si sono registrati i dati più bassi di assenza.
Prendendo in considerazione i
primi cinque mesi dell’anno (ai
quali si riferiscono gli ultimi dati
relativi al 2017), si rileva rispetto
al 2016 un andamento in crescita
costante, da percentuali di assenza del circa 6% nel 2016 a 7% e
anche 8% a gennaio del 2017.
Un’inversione di rotta si è invece
registrata a maggio, con una discesa dall’8,76% del 2016 al 6,8% del
2017.
Le cose sembravano essere andate decisamente meglio nel 2014,
quando il dato si era attestato
quasi sempre al di sotto del 6 per
cento e anche del 5% nel mese di

maggio.
LE CAUSE. Fra le cause di
assenza, in testa ci sono naturalmente malattie (è anche vero che
l’incidenza delle malattie può essere legato all’innalzamento dell’età
media del personale dipendente,
come in tutte le pubbliche amministrazioni) e infortuni, sostanzialmente stabili nel confronto fra lo
scorso mese di maggio e quello del
2016 - 3,67 e 3,6 per cento -,
mentre un anno fa era stata decisamente maggiore l’incidenza di
scioperi e attività sindacale, che
avevano costituito l’1,82 per cen-

I SETTORI

Affari generali
il più colpito (10,4%)

MUNICIPIO Trend in leggera ma costante crescita delle assenze dei dipendenti

re la percentuale maggiore di
assenze è il settore I (Affari generali e istituzionali), con il 10,41%,
seguito dal II (Cultura, istruzione,
sport e politiche giovanili), VI
(Gestione del territorio, infrastrutture e ambiente) e III (Servizi alla

persona e alla comunità), mentre
quello nel quale il tasso di assenze
è stato minore, sempre in riferimento allo scorso mese di maggio,
è il settore V (Vigilanza e sicurezza), con il 3,59%.
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DOPO LA NOTTE BRAVA

La “Mahler” suona a porte aperte e nel centro città
PORDENONE - Dopo la “notte brava”,
seguita dalla pace con i residenti, i
giovani talenti della Gustav Mahler
Jugendorchester - ospitati da Pordenone sino a mercoledì - offrono oggi e
domani due ulteriori occasioni di farsi
conoscere meglio - sotto il punto di vista
professionale - dai pordenonesi: Oggi,
infatti, dalle 15.30 alle 16.30 il Teatro
Verdi aprirà le porte per permettere di
assistere gratuitamente alle prove

EMERGENZA PROFUGHI Il Comune replica alle accuse

Loperfido: La Cgil sbaglia bersaglio
Chieda invece più risorse al Governo
PORDENONE - (L.Z.) Sulla
gestione dei richiedenti asilo, il
sindacato di polizia sbaglia bersaglio. Replica così l’assessore
alla Sicurezza Emanuele Loperfido replica all’attacco del Silp
Cgil, che era intervenuto criticando le politiche dell’amministrazione comunale in materia
di immigrazione e di richiedenti asilo e la scelta di dire no al
dormitorio della Croce rossa in
via Rotate.
«Spiace dover constatare commenta Loperfido - come il
rappresentante sindacale del
valido personale della Polizia
di Stato della Questura di Pordenone abbia completamente
sbagliato bersaglio e raffazzonato di tutto un po’ nel criticare
l’amministrazione comunale
sulla questione dormitorio. La
gestione dei profughi e richiedenti asilo è di competenza del
Governo e dei suoi organi territoriali. Il dirigente sindacale
dovrebbe essere consapevole
che a ogni funzione e competenza dovrebbero esservi conseguenti risorse finanziarie e uomini».
Sulla struttura di via Rotate,
l’assessore nega che siano state
le pressioni del Comune a deter-

to, contro lo 0,02 di quest’anno.
Stabili intorno al 3% le assenze
per maternità, allattamento e legge 104 e del tutto marginali i
permessi retribuiti per congedo
matrimoniale, lutto o cariche pubbliche.
I SETTORI. Infine, la classifica
per settori: quello che fa registra-

minare la scelta della Prefettura: «È stata una decisione figlia
della collaborazione - obietta -,
per la tutela della sicurezza in
città, fra il prefetto Maria Rosaria Laganà e l’amministrazione
comunale. Invece di occuparsi
di improbabili questioni politiche locali - è la conclusione di
Loperfido -, utilizzi le sue energie per chiedere più risorse,
uomini e mezzi al Governo
Gentiloni, in modo da tentare
di colmare le endemiche lacune di organico da lui denunciate. Per quanto riguarda la competenza dell’amministrazione
comunale e della Polizia municipale, è appena partito il servizio straordinario di controllo
del territorio, grazie alle ulteriori risorse che la Giunta Ciriani ha stanziato, che prevede
negli orari e nei luoghi più
sensibili due pattuglie in più
sul territorio: pattuglie che dovrebbero dedicarsi ai meri compiti della Polizia municipale,
ma che ormai spesso intervengono anche per compiti più
gravosi e impegnativi volti a
garantire sicurezza e decoro in
città. Per questo, noi sì abbiamo stanziato risorse».
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dell’orchestra fondata da Claudio Abbado. I posti sono limitati e pertanto la
prenotazione è obbligatoria a info@comunalegiuseppeverdi.it
Domani sera, poi, un’altra occasione
per incontrare dal vivo i giovani musicisti, nel cuore di Pordenone, grazie al
progetto “Gmjo, una sera d’estate”.
Nelle ore del dopocena, appuntamento
con la “musica diffusa” in otto location
del centro - Caffè Letterario, caffè

Municipio, Complemento oggetto, Dimore Concept, 1843 Bar Cicchetteria, Altrametà, Caffè Nuovo e Antica Drogheria dove saranno programmati piccoli concerti di musica classica e percorrendo la
città “a stazioni” per vivere il centro
stocio nel segno della musica.
Il tutto in preparazione dei due concerti che l’orchestra giovanile terrà il 6 e 7
settembre al Verdi, a siglare l’incipit del
nuovo cartellone musicale del Teatro.

ildiario
OGGI
Lunedì 21 agosto
MERCATI
Azzano Decimo, Maniago, Valvasone, Nave di Fontanafredda
AUGURI A...
Tanti cari auguri di buon compleanno alla signora Daniela di Tamai
dalle amiche.
Augurissimi a Nicola di San Vito da
tutti i parenti e dagli amici.
FARMACIE
Marsure - via Trieste 200
Maron - Nassivera, via Santarossa
26 (d/n)
Frisanco - Sarno, via San Floriano
6/1 (d/n)
Pordenone - Rimondi, c.so Vittorio
E. 35 (d/n)
Sacile - All’Esculapio, via Garibaldi
21 (d/n)
San Vito - Beggiato, piazza del
Popolo 50
Spilimbergo - Della Torre, corso
Roma 22 (d/n)
Tiezzo - via Corva 15 (f/d)
Claut - via Giordani 18 (f/d)
Clauzetto - via Fabricio 17
Cordenons - Comunale, via Sclavons 54/a (f/d)
Maniago - Fioretti, via Umberto I 39
(f/d)
Porcia - via Gabelli 4/a.
EMERGENZE
Vaccinazione anti-meningococco informazioni: le. 0434 532293 (lun.
e gio. 8.30-10; mart. e merc. 12-13).
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La Mahler suona a porte aperte e nel centro città

