ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI DELL'ESACRI
A seguito della diffida unitaria inviata dalle scriventi e delle molteplici
richieste di incontro si è svolta la riunione con la parte pubblica sui pagamenti
ancora dovuti ai lavoratori e sulle loro modalità di erogazione.
In relazione al TFR la parte pubblica ha dichiarato che coloro che avevano
maturato il diritto all’erogazione a seguito di interruzione contrattuale, sono stati
regolarmente liquidati; resta ancora da liquidare un numero esiguo di lavoratori
che, per problemi tecnici, verrà liquidato con un cedolino apposito presumibilmente
per metà del mese di dicembre.
In relazione alla annosa questione del contenzioso, oggetto della diffida
stragiudiziale, è stato definitivamente scongiurata la possibilità di transare le
somme dovute derivanti da sentenze esecutive, inizialmente ventilata dalla parte
pubblica, evitando così una perdita netta del 30% sulle somme.
Sulle modalità di erogazione in apertura della riunione l’amministratore
dell’Ente ha comunicato l’emissione di un ordine di servizio agli uffici competenti,
per l'avvio di un primo piano di riparto che preveda il pagamento delle somme
derivanti da sentenze che abbiano causa giuridica entro il 2011. E' prevista una
pianificazione dell'erogazione da completare entro il mese di dicembre e da
concludere comunque non oltre il 28 febbraio 2017.
La parte pubblica, subito dopo, ha però esposto i possibili ritardi e le
problematiche che potrebbero insorgere, bloccando di fatto pagamenti, a causa
delle difficoltà del conteggio degli interessi maturati, conteggio questo effettuato
solo in via approssimativa dalla Amministrazione; è stato evidenziato come ulteriori
ritardi non farebbero altro che complicare la situazione, essendo il conteggio degli
interessi da aggiornare costantemente.
Per evitare ulteriori ritardi sull’erogazione ed avviare finalmente questo primo
piano di riparto in tempi brevi, al quale faranno seguito altri piani di riparto
comprendenti tutte le altre sentenze che dovessero intervenire, abbiamo chiesto
alla amministrazione, che si è riservata di darci una risposta, di proporre ai singoli
lavoratori (ai quali spetta comunque la decisione finale) l'immediata liquidazione
della sorte capitale e l'accettazione del pagamento degli interessi, la cui
maturazione verrà pertanto interrotta, a dopo il piano di riparto finale.
Qualora questa proposta venisse accettata la Amministrazione darà
indicazioni sul sito per le modalità di erogazione.

Da parte nostra, qualora non si dovesse procedere celermente al rispetto
degli impegni presi, ovvero al pagamento delle somme imputabili al sostanzioso
contenzioso, continueremo con le pressioni ed ogni azione a tutela fino ad
ottenimento del risultato.
Per quanto riguarda il portale la situazione, dopo l'aggressione degli hacker,
rimane confusa e stiamo facendo continue segnalazioni al Dipartimento delle
Funzione Pubblica affinché venga regolarizzata e si rispettino gli impegni presi al
tavolo dello scorso 24 novembre.
Vi terremo informati sugli sviluppi.
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