
           

 

 

            

 

 

COMUNICATO AL PERSONALE 
 

Queste OO.SS. comunicano che, nonostante le grandi difficoltà di questo periodo dovute al 

protrarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 – si segnala, tra l’altro, che a seguito della 

temporanea chiusura della sede Centrale i contatti con i vertici di Istituto, in particolare con 

il Segretario generale della Corte dei conti, proseguono via mail - con nota unitaria del 13 

marzo u.s. (che si allega) hanno sollecitato interventi diretti a migliorare la nuova polizza 

sanitaria ASDEP, operativa dal 1° marzo 2020. A tale nota, contenente le valutazioni delle 

scriventi sulla nuova formula assicurativa nonché le richieste/proposte di integrazioni delle 

prestazioni in essa contenute, ha fatto seguito l'impegno del Cons. Massi (cfr. allegata mail 

del Segretario generale del 13 marzo) di:  

- “sottoporre agli organi di governance di ASDEP le proposte (di queste sigle), affinché 
ne tengano conto, se non nell'immediato, quantomeno in sede di rinnovo; 

- valutare la possibilità di estendere al massimo possibile le coperture per tutto il 

personale amministrativo della Corte”. 

Si informa, inoltre, che con nota unitaria del 12 marzo, queste OO.SS. hanno dato 

definitivamente impulso alle procedure di liquidazione del Fondo 2018, esprimendo un 

parere diretto a chiarire in maniera univoca e condivisa con la parte pubblica il contenuto 

dell’accordo 2018, rimuovendo le attuali penalizzazioni a carico del personale in part-time 

in sede di attribuzione del premio individuale base e maggiorato. A questo punto, pur con 

la consapevolezza che l’esecuzione delle procedure possa richiedere, soprattutto in questo 

periodo di difficoltà, un aggravio di lavoro da parte del personale del Servizio trattamento 

economico, si ritiene che siano venuti meno tutti gli ostacoli al pagamento e si auspica 

pertanto che detto pagamento possa avvenire entro il mese di aprile p.v..    

A seguito del mancato incontro di contrattazione, si continua a lavorare sui temi di maggiore 

interesse. In tale ambito, appena l'emergenza sanitaria lo potrà permettere, PRIORITA’ 

ASSOLUTA deve essere data alle PEO 2020. Il calendario degli incontri dovrà prevedere, con 

urgenza, anche un nuovo accordo sui criteri dei sussidi 2019 che tenga conto di opportune 

modifiche ed integrazioni rispetto a quello del 2018. 

Auspicando che le decisioni assunte per contenere il contagio nell’ambito dell’emergenza 

sanitaria in corso diano al più presto i risultati sperati, le scriventi OO.SS. richiamano tutto il 

personale ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni necessarie a garantire la tutela 

della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Sarà nostra cura tenervi informati sugli sviluppi degli incontri anche se "virtuali" con i vertici 

dell'Istituto.  
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