Al Segretario Generale
Cons. Franco MASSI
SEDE
Al Vice Segretario Generale addetto al Personale
Cons. Saverio GALASSO
SEDE
Al Dirigente Generale delle Risorse Umane
Dott. Pasquale LE NOCI
SEDE
Al Servizio Relazioni Sindacali
SEDE
e, p.c. A tutto il personale
Oggetto: Bando di concorso per le Progressioni Verticali - Liquidazione Fondo 2018
– PEO 2020 – Sussidi – Polizza sanitaria.
Le scriventi OO.SS., in riferimento all’oggetto, sollecitate dal personale, chiedono che
venga emanato urgentemente il bando di concorso per le Progressioni Verticali,
ovvero i passaggi tra le Aree.
Si fa presente che già da almeno due anni l’Amministrazione ha annunciato tale
bando, senza che poi ne fosse scaturita la relativa pubblicazione. Trattasi, così come
comunicato dai vertici, di almeno 24 posti disponibili, sui quali il personale ha riposto le
proprie legittime aspettative.
Inoltre, non è più procrastinabile la calendarizzazione, come più volte e da troppo
tempo chiesto da queste OO.SS., degli incontri di contrattazione sui Sussidi,
sull’accordo stralcio per le PEO 2020 e sul Fondo 2019.
Pur comprendendo che il processo di profondo cambiamento dell’Istituto attualmente
in corso possa nascondere problematiche e difficoltà non sempre preventivabili e che
queste ultime possano riguardare anche le procedure di liquidazione dei nuovi emolumenti,
ad avviso delle scriventi è necessario che si moltiplichino gli sforzi per impedire
eventuali ritardi delle scadenze programmate, scongiurando il manifestarsi di
problemi per le famiglie dei lavoratori già riscontrati nel passato e che nel 2020
andrebbero assolutamente evitati.
In riferimento alla liquidazione del trattamento accessorio, queste sigle sindacali
colgono l’occasione per chiedere nuovamente la sollecita liquidazione degli istituti del
Fondo 2018, il cui accordo è stato sottoscritto in data 26 luglio 2019. Contestualmente,
sempre in riferimento al Fondo 2018, così come richiesto con nota unitaria del 20 gennaio
u.s., si ribadisce la necessità di una modifica/integrazione dell’accordo in merito
all'applicazione dell'art. 4, lett. f (Premi individuali) al fine di evitare penalizzazioni
a carico del personale in regime di part-time.
Le scriventi, infine, in relazione alla polizza sanitaria integrativa con ASDEP, di
cui alla mail del Segretario generale del 19 febbraio, chiedono un URGENTISSIMO
INCONTRO diretto ad approfondire una tematica che è di grande interesse per il
personale, con particolare riferimento tanto agli aspetti innovativi quanto alle prestazioni
sanitarie che rientrerebbero nella copertura assicurativa.
Cordiali saluti
Roma, 20 febbraio 2020

S. Di Folco

F. Amidani

U. Cafiero

A. Benedetti

