Verbale del 05/11/2010

Oggi, 05 novembre 2010, alle ore 10.30 presso la sala riunioni dell’Ufficio delle Dogane sito in
Via Coppalati, 15/M – Piacenza, alla presenza del Direttore dell’Ufficio – Dr. Antonio
Anghelone,si apre la discussione con all’ordine del giorno “Ripartizione del budget di sede
realtivo all’anno 2008”
Sono presenti i Sigg.:
CAMPIONI
LODIGIANI
CATINO
MATTIOLI
PAFETTA
CIVETTA

U.S.B.
S.A.L.F.I.
C.I.S.L.
RSU
RSU
RSU

Apre i lavori il Direttore dell’Ufficio che evidenzia le somme assegnate all’Ufficio e le modalità di
ripartizione delle stesse, che sono sulla base del numero delle giornate di presenza e non delle ore
lavorate, in modo da non penalizzare coloro che non effettuano straordinario o coloro che sono in
part-time.
Le somme assegnate all’Ufficio da parte della Direzione Regionale, sono invece sulla base
complessiva delle ore lavorate.
Il Sig. Civetta elenca le varie aliquote applicate per la ridistribuzione delle somme rispetto alle
fasce di competenza di ognuno.
La Sig.ra Lodigiani dichiara di condividere il metodo della ripartizione.
La Sig.ra Pafetta apprezza il metodo stesso, nonché la volontà di abbassare maggiormente
l’aliquota delle posizioni, che come da accordi sindacali sono meglio retribuite, per garantire una
migliore ripartizione tra tutti i lavoratori che coprono posizioni che come da accordi, sono
retribuite in misura minore.
Il Sig. Campioni chiede che per trasparenza, siano trasmessi ad ognuno dei dipendenti i file relativi
alla ripartizione evidenziando le giornate lavorate e le aliquote di riferimento, e si dice d’accordo
con il metodo di ripartizione, anche se evidenzia la scarsità dei fondi che non permettono di
retribuire neanche i minimi previsti da accordi nazionali.
Il Sig Catino, evidenzia come la ripartizione delle somme su base regionale abbia elargito una
cospicua fetta delle risorse alla voce “reperibilità”, in particolar modo all’Ufficio delle Dogane di
Parma, e si riserva, appoggiato anche dalle altri sigle sindacali, di chiedere spiegazioni alla
Direzione Regionale.
Si ritiene concluso il punto 1) all’ordine del giorno.
Il Direttore comunica la volontà di varare un nuovo ordine di servizio che entrerà in vigore dal
01/01/2011, che vedrà cambiamenti all’interno dell’area Gestione Tributi.
La relativa bozza viene consegnata ai presenti, con l’invito a fornire suggerimenti in merito a
stretto giro di posta, al fine di migliorare la produttività dell’Ufficio e la soddisfazione dei
dipendenti.

I lavori si chiudono alle ore 12.30

F.to
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________________________

LODIGIANI
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________________________
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________________________
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RSU

________________________

PAFETTA

RSU
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RSU
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