
                

Roma, 10 novembre 2022

Oggetto: Informativa incontro Banca ore, fondi di produttività e amministrazione legata all’ attività 
di studio e ricerca e uniformi RTP 

Care  amiche,  cari  amici,  compagne  e  compagni,si  è  appena  conclusa  presso  il  nostro
Dipartimento la prevista  riunione sindacale. 

 Al primo punto abbiamo affrontato il delicato tema sulle criticità della  banca delle ore  che
come ricorderete è da sempre al centro dell’attenzione della CGIL, della CISL e della  CONFSAL.

In apertura di riunione abbiamo inchiodato alle proprie responsabilità l’Amministrazione,
rappresentando che la recente circolare ha creato maggiore confusione sul territorio,  condizione
aggravata dalle cancellazione  delle ore.  Inoltre, abbiamo richiesto che per gli anni pregressi, tutte
le ore in banca ore, dovranno essere garantite attraverso il  pagamento, in quanto autorizzate e/o
richieste dal dirigente,  escludendo solo quelle che sono messe in banca ore per esplicita richiesta
scritta del dipendente. In aggiunta abbiamo chiesto di  ripristinare le registrazioni della banca ore
automaticamente  sottratte.  Il  Capo del  Corpo ci  ha  rassicurato  rappresentandoci  che  sono stati
richiesti  oltre  10  milioni  di  euro  per  il  pagamento  delle  prestazioni   rese  dal  personale.  

Chiaramente tutto ciò sarà disciplinato sulla base dei dati richiesti dai Direttori Regionali
sulle ore spettanti al personale. Nello specifico il Capo del Corpo si è impegnato a  emanare una
circolare con un modello allegato affinché il lavoratore possa presentare univoca istanza per le ore
in questione e contestualmente salvaguardare il credito lavorativo maturato. 

 Sull'altro aspetto legato ai  fondi di produttività e amministrazione legate alle attività di
studio,  ricerca  e  sperimentazione  sia  per   il  personale  che  per  i  Dirigenti  e  Direttivi,  abbiamo
apprezzato  l’inserimento  delle  nostre  modifiche  menzionate  nella  nuova  proposta  richiedendo
alcune piccole integrazioni. 

 Sull'ultimo aspetto legato all'uniforme per il personale dei RTP, abbiamo rappresentato la
nostra posizione favorevole.

Fraterni saluti. 
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          Mauro Giulianella 
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             Massimo Vespia 

         CONFSAL VVF 
          Franco Giancarlo 
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