FUA 2018
Raccolta firme della RTS di Lecce su ritardi procedure e corresponsione salario
accessorio
* Invito a raccolta firme in ogni sede/ufficio*
Cari Colleghi,
stiamo costatando che in alcuni uffici, sulla nostra scia, si iniziano a prendere iniziative
concrete con il coinvolgimento di tutti i lavoratori!
Sulla questione dei ritardi procedure e corresponsione salario maccessorio mex FUA, la
Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce, attraverso la propria RSU, ha organizzato una
raccolta firme e inviato in data 9 aprile u.s. una lettera ai vertici dell’Amministrazione che
potete leggere QUI!
In questa lettera, i colleghi “chiedono un maggior impegno delle parti coinvolte nelle trattative
affinché la corresponsione delle competenze accessorie spettanti possa avvenire con maggiore
tempestività, ritenendo inaccettabile l’inconcludente protrarsi nel tempo di dette trattative”.
Con l’occasione, i colleghi della RTS di Lecce ci hanno chiesto di inoltrarvi, essendo
impossibilitati a farlo direttamente, la lettera con la quale vi invitano a organizzare un’analoga
raccolta firme nelle vostre sedi/uffici, al fine di dar maggior forza a questa iniziativa,
nell’interesse di tutti.
Per scaricare l’invito, la bozza di lettera e il foglio raccolta firme cliccate QUI!
Nel loro invito, i Colleghi scrivono:
TALE SITUAZIONE, oltre che illegittima, NON E’ TOLLERABILE!
E questo è ciò che questa O.S. sta ribadendo da diverso tempo (vedi lettere del 24/9/2018 e
del 14/2/2019).
Secondo voi, è giustificabile che nella nostra Amministrazione non sia stata ancora avviata
la procedura per il Fondo 2018 (non sono state ancora comunicate le risorse che costituiscono
il Fondo, né è stata concordata una Preintesa né, di conseguenza, fatto un Accordo
sindacale), quando il tutto dovevasi definire già nei primi mesi del 2018?
Eppure altre Amministrazioni lo hanno fatto e lo fanno regolarmente, tutti gli anni!!!
Ecco qualche esempio di Amministrazione virtuosa:
Consiglio di Stato





Ipotesi accordo costitutivo fua: 14.11.2018
Parere rgs - igop: n.d.
Parere dip. funzione pubblica: n. 83084P del 20.12.18
Accordo fua 2018: 11.1.2019

Affari Esteri e cooperazione internazionale


Ipotesi accordo costitutivo fua: 19.12.2018





Parere rgs - igop: n. 28743 del 27.2.2019
Parere dip. funzione pubblica: n. 13157 del 27.2.19
Accordo fua 2018: 6.3.2019

Interno





Ipotesi accordo costitutivo fua: 12.7.2018
Parere rgs - igop: n.219771 dell'8.10.2018
Parere dip. funzione pubblica: n. 67293 del 9.10.18
Accordo fua 2018: 11.10.2018

Sviluppo Economico





Ipotesi accordo costitutivo fua: 27.7.2018
Parere rgs - igop: 19.11.2018
Parere dip. funzione pubblica: n. 76159 del 19.11.18
Accordo fua 2018: 8.2.2019

Beni e attività culturali





Ipotesi accordo costitutivo fua: 27.6.2018
Parere rgs - igop: n. 218717 del 5.10.2018
Parere dip. funzione pubblica: n. 67488 del 9.10.18
Accordo fua 2018: 17.10.2018

Difesa – Dir. gen. personale civile





Ipotesi accordo costitutivo fua: 3.8.2018
Parere rgs - igop: n. 226515 del 17.10.2018 e n. 227003 del 18.10.2018
Parere dip. funzione pubblica: n. 69779 del 18.10.18
Accordo fua 2018: 6.11.2018

Difesa – dir. del lavoro e del demanio





Ipotesi accordo costitutivo fua: n.d.
Parere rgs - igop: n.d.
Parere dip. funzione pubblica: n.d.
Accordo fua 2018: 12.2.2019

Facciamoci sentire, con azioni concrete!
Scaricate la bozza di lettera e il foglio raccolta firme che hanno inviato i nostri colleghi della
RTS di Lecce per chiedere all’Amministrazione il rispetto del dettato normativo e contrattuale
sulla gestione del salario accessorio: per scaricare, cliccate QUI!
Copia delle vostre lettere inoltratele anche all’indirizzo di posta: mef@uglfunzionepubblica.it,
perché ci faremo carico di elaborare un prospetto generale con indicato il numero delle firme
raccolte per ogni singola sede/ufficio.
E' un'iniziativa che interessa TUTTI I LAVORATORI!
Pertanto, mettiamo da parte ogni forma di corporativismo sindacale

e FIRMIAMO TUTTI!
Più siamo, più dovranno darci ascolto!
Un caro saluto a tutti!
Michele Tedone
Coordinatore Nazionale MEF

