Prot. n. 659/2018

Cagliari, 28 ottobre 2018

A TUTTI I DIPENDENTI CFVA
Loro sedi

LE VERITA’ NASCOSTE
Il S.A.Di.R.S. da quando ha deciso di occuparsi anche dei colleghi del CFVA, lo ha fatto perché si era
reso conto che in tantissime riunioni non c’era chi parlava anche di loro in senso costruttivo, in
articolare l’unica cosa che sanno fare è scena muta negli incontri istituzionali per poi scrivere
comunicati senza senso e solo per accusare chi invece è attento ed evita gravi furti contro i
colleghi CFVA.
Ci riferiamo in particolare all’ultimo comunicato fendres del 26 ottobre, dopo l’incontro
con l’amministrazione e il DG CFVA, partendo dalla suddivisione di €. 750.000,00. Ebbene solo il
S.A.Di.R.S. con orgoglio e determinazione ha fatto una cagnara vergognosa, perché il documento
ufficiale (Prot. CORAN n.59) già programmato per l’approvazione in Giunta il 29/10/2018,
prevedeva un furto di oltre €. 120.000,00 CHE SAREBBERO STATI SOTTRATTI dalle quote
spettanti a VOI.
Il vergognoso comportamento del S.A.Di.R.S., che ha chiesto formali chiarimenti al
CORAN, ha fatto sì che il giorno successivo domo un controllo con la Segreteria e Ufficio del
Personale, la quota spettante al personale CFVA è passata dai € 291.488,59 a € 397.504,95, se il
comportamento S.A.Di.R.S. ha evitato lo scippo di oltre 100.000,00€ al CFVA, siamo orgogliosi di
essere vergognosi e populisti. Non va dimenticato che vigileremo anche sull’ulteriore suddivisione
del milione di euro, arrivati grazie alla legge di assestamento di bilancio, arrivati non certo per
merito del fendres.
Naturalmente il fendres non può saperlo perché nonostante convocazione da parte della
Segreteria Coran per il giorno loro non si sono presentati, forse impegnati a scrivere comunicati
cassandrici, sperando che nulla si muova.
Quindi caro fendres, il CFVA, grazie al S.A.Di.R.S., non avrà meno di quanto spettante dei
750.000.0 €uro, MA LA GIUSTA PERCENTUALE, e questo non certo per merito vostro, ma di un
sindacato che forse ritenete non serva al CFVA. Purtroppo vogliamo darvi una notizia, il
S.A.Di.R.S. è entrato nel CFVA per fare gli interessi di tutti i colleghi e non di alcuni che
dimenticano le mille problematiche, scaricando su altri la propria incapacità.
Infine sull’impressione che si è fatto il Dott. Casula, noi ci siamo fatti un’idea, si sarà
sicuramente accorto che l’unico sindacato che ha alzato la voce per difendere e pretendere la
correzione dei fondi da destinare ai colleghi del CFVA, come poi effettivamente avvenuto, è stato
il S.A.Di.R.S..
Il S.A.Di.R.S. ora è una realtà nel CFVA, continueremo a rappresentare TUTTI i colleghi,
con idee e proposte sia normative che di riqualificazione, che non dovranno riguardare solo
pochi intimi.
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