COMUNE DI GENONI
I Comuni stanno vivendo un periodo di difficoltà a causa della riduzione degli strumenti
complessivamente a loro disposizione ma, in particolare, a causa del blocco del turn over e
dall'entrata in vigore di norme pensionistiche che impediscono il collocamento in
quiescenza del personale più anziano dal punto di vista angrafico e contributivo.
Una situazione riscontrabile anche nel nostro Comune e che certamente non giova
alI'efficienza ed all' operatività dei tempi di risposta alle sempre crescenti domande della
popolazione. Pertanto,
avverto la necessità di esprimere a tutti i dipendenti la mia
gratitudine per l'impegno con il quale svolge a favore della nostra cittadinanza il proprio
lavoro, che, in alcuni casi, diviene vera e propria fatica a causa dell'enormità di
adempimenti che giorno dopo giorno aumentano, per le sempre più stringenti norme che
creano un crescente disagio e non poche preoccupazioni nell'assolvimento dei compiti
istituzionali. Sarei uno sprovveduto se non mi rendessi conto di queste difficoltà e del fatto
che l'impegno dei dipendenti, in alcuni casi, viene messo a dura prova a causa di
situazioni che minano la serenità nel quotidiano lavoro e creano motivi di preoccupazione.
In alcune occasioni è mancata la serenità ed alcune scelte fatte dall' Amministrazione, non
sempre condivise e accettate, ma necessarie per garantire il proseguo dei compiti
istituzionali, hanno generato insoddisfazione e malessere. Non sempre le cose sono come
vorremmo e spero che queste situazioni, ormai alle spalle, siano servite per migliorare le
nostre prestazioni lavorative ed abbiano migliorato la complessiva capacità di dialogo e
relazione. Solo interagendo e creando un clima di appartenenza e collaborazione e
mettendo a frutto la propria esperienza e incrementando la propria capacità di iniziativa,
sarà possibile superare i momenti di difficoltà e smarrimento in attesa di situazioni migliori.
Questa sfiducia generale, tuttavia, non deve farci dimenticare che, nonostante tutto,
abbiamo un posto di lavoro che, nonostante la situazione di crisi, ci consente di condurre
assieme alle nostre famiglie un'esistenza dignitosa. Per cui, ogni tanto, dobbiamo avere il
coraggio di voltarci indietro ed osservare
le fasce più deboli della popolazione.
Per questo, sono convinto che abbiamo il dovere di far percepire la vicinanza del Comune
alla gente, riservando alla stessa la nostra attenzione e compiendo ogni sforzo per
dimostrare di essere meritori del ruolo e del compito che svolgiamo.
La componente politica de Il' Amministrazione comunale è consapevole della grave
situazione che stiamo vivendo ed è perciò pronta a sUPPOrtare con ogni mezzo a propria
disposizione gli sforzi del personale dipendente tesi al funzionamento della macchina
amministrativa; è però necessario che anche da parte di tutti i dipendenti prevalga la
consapevolezza che siamo qui per soddisfare le esigenze della Comunità, vera ragione della
nostra presenza in questo Municipio. Pertanto, anche all'interno della organizzazione di
lavoro è necessario predisporsi con atteggiamento costruttivo e collaborativo e quindi non è
tollerabile che ci si trinceri dietro vetuste ed anacronistiche affennazione del tipo:
non spetta a me o non mi compete e questo perché il personale dipendente in servizio è
questo e con questo bisogna necessariamente andare avanti. Pertanto, ed in conclusione
auguro a tutti un buon lavoro e una serenità che consenta di svolgerlo nel migliore dei modi
a servizio della comunità Genonese.

