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NOTA A VERBALE DEL 14 MAGGIO 2015

La USB P.I. sottoscrive l'accordo sul "budget di sede" anno 2012, perché rispetto alla proposta iniziale

dell' Amministrazione che escludeva gran parte dei lavoratori a favore dei soliti pochi fortunati si è giunti a

riconoscere come meritevoli di retribuzione tutte le attività e soprattutto perché l'emergenza salariale non

permette ulteriori ritardi nella erogazione dei fondi.

Grazie soprattutto all'insistenza della USB le aliquote più elevate delle indennità non canoniche sono state

abbattute da € 18,00 circa a € 12,00 circa, al fine di remunerare altre attività particolarmente gravose e di

responsabilità inizialmente non considerate dall' Amministrazione .
•Tuttavia, la USB non condivide:

il cumulo in una stessa giornata di più indennità a favore di uno stesso lavoratore

aliquote troppo differenti tra loro per le attività non canoniche (si va da € 12,00 circa per una attività a €

0,60 circa per un'altra)

la riduzione delle aliquote più elevate del solo 25%, avendo invece questa O.S. proposto inizialmente il

40% per poi condividere il 30-35% pur di addivenire ad un accordo

si stigmatizza la posizione dei Capi Area che hanno ritenuto di non dover segnalare ulteriori attività

meritevoli di retribuzione, lasciando fuori dal riparto del "budget di sede" alcuni loro collaboratori (19

unità) che solo grazie all'insistenza di questa e altre OO.SS. sono rientrati nel riparto

il prospetto di riparto continua ad essere poco chiaro e manca di quella trasparenza che dovrebbe essere il

fiore all'occhiello di una Pubblica Amministrazione.

Si puntualizza che a differenza di quanto riportato nell'accordo odierno (trasmesso successivamente alla

conclusione della riunione) questa O.S. non ha mai concordato di operare la riduzione del 25%, intendendo

invece di aver condiviso con le parti presenti al tavolo di contrattazione l'aliquota più elevata del 30 - 35%.

Pertanto, come già richiesto con nota del 28/05/2015 la USB ribadisce che i verbali vengano redatti,

approvati e sottoscritti nell'ambito della riunione stessa.

Si sollecita, infine, la Direzione a ripristinare corrette relazioni sindacali.

Bari, 22 giugno 2015
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