REGIONALI E TERRITORIALI DOGANE SARDEGNA
Al Direttore delle Direzione Interregionale
per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria
Al Responsabile delle Relazioni Sindacali
Della Direzione Interregionale per la
Toscana, la Sardegna e l’Umbria
Alle OO.SS Nazionali – Agenzie Fiscali
E, p.c. Al Direttore Centrale – Area Personale

OGGETTO: composizione dei conflitti ai sensi dell’art. 11 C.C.N.L.
In occasione dell’assegnazione delle somme per il “Fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività anno 2010, le OO.SS territoriali sono state
convocate per contrattare la ripartizione del Fondo all’interno della Direzione Regionale
della Sardegna – sede di Cagliari.
E’ emerso immediatamente ciò che le OO.SS regionali avevano evidenziato nella
riunione del 14 marzo in cui contestavano l’assegnazione fatta senza la necessaria
contrattazione in quanto le somme destinate alla Regione Sardegna erano state comunicate
in maniera unilaterale il 7 marzo.
Le OO.SS. regionali già in quella sede lamentavano la mancata contrattazione
nell’assegnare le somme alle varie regioni perché il sistema di partecipazione non prevede la
“verifica” come asserito dal Direttore Interregionale Dr. Gianfranco Brosco ma, trattandosi
del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, come
previsto sia dal C.C.N.L. che dal C.C.N.I. all’art. 4, prevede l’esplicita contrattazione.
D’altra parte il richiamo fatto dall’Amministrazione del rispetto del comma 10
dell’art. 13 del C.C.N.I. a parere delle OO.SS va inquadrato nel nuovo assetto organizzativo
che ora prevede le Direzioni Interregionali.

Pertanto, l’Amministrazione non doveva decidere unilateralmente l’assegnazione di
alcuna somma modificando arbitrariamente il metodo di calcolo previsto dall’art. 13 del
C.C.N.I
Tanto premesso, si chiede ai sensi dell’art. 11 comma 1 del C.C.N.I. l’avvio di un
tentativo di composizione del conflitto in essere.
Cortesi saluti.

Cagliari, 28 Marzo 2013
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