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Oggetto: mancato pagamento indennità accessorie 2018 dipendenti civili

Le scriventi OO.SS. rilevano che, nonostante le assicurazioni fornite dall’amministrazione, a
tutt’oggi non sono ancora state accreditate ai lavoratori le somme spettanti relative a prestazioni
(turni, rischio, reperibilità, ecc.) già rese nell’anno 2018, oltre quelle residuali del 2017.

La circostanza acuisce lo stato di profondo malessere e grave disagio nei dipendenti civili a cui
un sistema complesso, farraginoso ed incomprensibile anche agli addetti ai lavori, non riesce a
garantire il pagamento in tempi ragionevoli.

La presenza di elementi di organizzazione istituzionalmente poco dialoganti tra di loro (BDUS,
Direzione Generale, Noi Pa, ecc.), non consentono alle rappresentanze sindacali di informare
adeguatamente i lavoratori, alimentando tra quest’ultimi un clima di tensione e confermando la
necessità di una complessiva revisione organizzativa.

Nello specifico, nonostante il Mef abbia reso disponibili le risorse per il salario accessorio 2018
ai primi di agosto e gli enti periferici abbiano trasmesso i dati necessari entro lo stesso mese, non
risultano pagamenti sulle competenze di settembre.

Gli impedimenti tecnici/informatici appaiono poco comprensibili ai destinatari delle indennità
(e non solo a loro), in particolare ai lavoratori monoreddito, ai quali il ritardo anche di un mese
reca un considerevole pregiudizio.

Per quanto sopra le scriventi OO.SS. richiedono che i dati trasmessi per i pagamenti delle
indennità accessorie dell’anno 2018 siano lavorati senza ulteriori ritardi e sollecitano l’Ufficio di
Gabinetto, che legge per conoscenza, la convocazione dell’ incontro richiesto con lettera del 25
luglio scorso che ad ogni buon conto si allega alla presente.

In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti.

Fp Cgil Cisl Fp Uil Pa Confsal Unsa
F.to Francesco Quinti F.to Massimo Ferri F.to Sandro Colombi      F.to Gianfranco Braconi


