
 Alle OO.SS. 
  LORO SEDI 
 
Oggetto: Ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
dell’anno 2008 
 
Con riferimento alla convocazione sindacale prevista per il giorno 15/03/2010 avente come ordine 

del giorno il protocollo di intesa relativo all’oggetto,  

CONSIDERATO 

- che per l’anno 2008 il Fondo di Sede destinato all’ufficio copre poco più del 50% del reale 

fabbisogno dell’ufficio  

- che le voci che ricadono tra le indennità previste dal Fondo di Sede sono relative a servizi 

richiesti ‘oltre’ la normale attività, tanto da prevedere una indennità, e che lo svolgimento di 

tale attività è legata spesso a responsabilità (commissioni tributarie, responsabile della 

sicurezza, gestore di rete, capi team, turni di apertura e chiusura ufficio) e che la stessa 

genera comunque la legittima attesa di retribuzione da parte degli interessati 

- che l’amministrazione è in grado di valutare in anticipo il fabbisogno dell’ufficio 

semplicemente utilizzando gli strumenti a sua disposizione (procedura presenze assenze) per 

tutti i servizi escluso i turni di apertura e chiusura ufficio per i quali però può prevedere in 

via presuntiva tale importo (deve essere considerato come minimo un importo che preveda il 

numero di giorni utili dell’anno in questione X almeno 2 addetti per ogni giorno X l’importo 

medio di 15 euro procapite) 

- che appare quindi non spiegabile la non sufficiente capienza di tale Fondo di Sede 

- che non può ritenersi giustificata l’indicazione contenuta nelle linee guida indicate dalla 

Direzione Centrale che prevede la proporzionale riduzione delle indennità in caso di 

insufficienza del Fondo di Sede assegnato all’ufficio 

CHIEDONO ALLE OO.SS. 

- di farsi portavoce presso l’amministrazione del malessere dei dipendenti interessati 

- di METTERE in MORA l’amministrazione per tutta la cifra mancante a copertura degli 

importi del Fondo di Sede maturati 

La scrivente RSU di Palermo 2 chiede che tale comunicazione venga messa agli atti in allegato 

al verbale della riunione prevista per giorno 15 p.v. 

Palermo, 12/03/2010  LA RSU DI PALERMO 2 

 


