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Roma, 25 febbraio 2020

Al Segretario Generale della Corte dei conti – Cons.
Franco MASSI

ROMA
franco.massi@corteconti.it

Al Vice Segretario Generale della Corte di conti – Cons.
Saverio GALASSO

ROMA
saverio.galasso@corteconti.it

Al Dirigente Generale delle Risorse Umane della Corte
dei conti – Dott. Pasquale LE NOCI 

ROMA
pasquale.lenoci@corteconti.it

Al Servizio Relazioni Sindacali della Corte dei conti
ROMA

ufficio.relazioni.sindacali@corteconti.it

Oggetto: Polizza Sanitaria ASDEP. Diffida.

L’art. 80 del CCNL 2016-2018 delle Funzioni Centrali prevede, tra l’altro, polizze integrative delle pre-
stazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Lo stesso articolo recita al comma 1, che le Amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrati-
va di cui all’art. 7, comma 6, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei propri
dipendenti.

In data 20 febbraio u.s. codesta Amministrazione comunicava a tutto il personale tramite e-mail, il
passaggio, tramite adesione, alla ASDEP con decorrenza 1° marzo 2020.

Come già sopra evidenziato, la materia è oggetto di contrattazione integrativa mentre codesta Ammi-
nistrazione non ha fin qui convocato le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, al fine di definire “i cri-
teri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo” (cfr. art. 7, comma 6, lettera g, CCNL), le “misure
di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all’art. 80, nonché eventuali integra-
zioni alle disponibilità già previste da precedenti CCNL per tali  finalità” (cfr.  art.  77, comma 2, lettera h,
CCNL);la disciplina delle “polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazio-
nale” (cfr. art. 80, comma 1, lettera e, CCNL).

Pertanto, la scrivente Organizzazione Sindacale, DIFFIDA la Corte dei Conti, nella persona del Con-
sigliere  Franco Massi,  Segretario generale e rappresentante pro tempore del  personale,  a sottoscrivere
l’adesione alla nuova Polizza Sanitaria, ovvero non prima di aver convocato le OO.SS. per le procedure di
contrattazione integrativa qui richiamate.

Cordiali saluti

La Coordinatrice nazionale Il Segretario nazionale
Susanna Di Folco                                                          Florindo Oliverio
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