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Catania, 21 novembre 2021
Alla DP Palermo
Alle OO.SS Territoriali
Alla RSU DP Palermo
Nota USB Accordo sulla ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività 2019 DP Palermo
Premesso che USB aveva chiesto di ricevere preventivamente la bozza di accordo di
parte pubblica ( alla quale peraltro si è fatto rimando iniziale come base della
discussione) gli atti e i prospetti utili ad avere una corretta e trasparente informativa
e che oggi denuncia oltre al ritardo tra la maturazione del diritto ( Fondo 2019) e
l’anno di fruizione ( se tutto va bene gennaio 2022), che la stringenza dei tempi
intercorrenti tra la contrattazione e la spada di Damocle per il caricamento dei dati
(meno di 5 giorni lavorativi) sia incompatibile con i presupposti per una corretta e
approfondita contrattazione.
In tal senso, USB aveva chiesto, avendone notizia della fattibilità, di procedere il
prima possibile a mandare in pagamento la produttività individuale .
Tanto premesso, facendo seguito alle argomentazioni espresse durante l’incontro, con
la presente si esprimono sinteticamente e per trasparenza le motivazioni che portano
la scrivente sigla a firmare l’accordo con le precisazioni che seguono.
USB firma l’Accordo per gli elementi perequativi in esso contenuti, accordo che per
quest’anno finalmente elimina l’idea di un Fondo che attraverso la categoria dei
meritevoli legittima una leva che crea corsie differenziate tra i lavoratori. Al contrario
con questo accordo, come chiesto da USB,
viene salvaguardata un’idea
solidaristica di ripartizione delle risorse economiche, valorizzando il ruolo
sociale del Lavoro svolto da tutto il personale, anche e non solo in ragione di
una carenza di organico ormai strutturale che viene ogni giorno sopperita da
uno sforzo eccezionale del personale.
In relazione all’esclusione delle indennità per i titolari di posizioni
organizzative, USB rileva che nell’accordo tale previsione, seppur importante come
principio di democrazia economica che inizia a farsi strada anche in Sicilia, è prevista
solo per le somme residue e non per il divieto di cumulo generale per come motivato
da USB, ovvero il fatto che per le posizioni di responsabilità a monte sono già previsti
emolumenti finanziati con il fondo di tutto il personale.
Si ribadisce, inoltre, il profondo rammarico per le I e II aree che non ricevono alcuna
indennità, per le quali USB aveva chiesto un riconoscimento perequativo in sede di
contrattazione residuo fondo di sede, ritenendo importante non solo dare un segnale
di gratitudine tangibile ma anche che le “specifiche responsabilità” di cui all’ art. 4
Accordo nazionale siano in re ipsa quando ci sono colleghe e colleghi che si fanno
carico della tenuta istituzionale, svolgendo di fatto mansioni superiori,
senza
l’adeguato riconoscimento retributivo e di inquadramento professionale.
Dafne Anastasi p/ USB PI Agenzie Fiscali Sicilia

1

Unione Sindacale di Base
Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

sicilia.agenziefiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com

2

