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La parola ai lavoratori  
L’amministrazione si era impegnata a fare un passaggio di fascia economica nel 2016 e TUTTE le 
Organizzazioni Sindacali, finalmente, avevano dichiarato che si sarebbero utilizzati fondi variabili per 
remunerare le posizioni organizzative e gli incarichi di responsabilità, al fine di liberare 10.800.000 
euro  di risorse fisse e ricorrenti per fare ulteriori passaggi economici. 

Con la pre-intesa truffa del 14 dicembre (che, ribadiamo, non è vincolante per un futuro accordo) 
CGIL, CISL, UIL e SALFI, rimangiandosi la precedente posizione, si sono impegnati con 
l’Amministrazione a: 

- far slittare nel 2017 i passaggi economici abbandonando l’annualità 2016; 
- lasciare vincolati i 10.800.000 per le PO e gli incarichi di responsabilità; 
- non utilizzare  ulteriori risorse fisse e ricorrenti disponibili (circa 8.000.000). 

Il risultato, nella sostanza, è che su circa 35/40 milioni di risorse fisse e ricorrenti se ne 
impiegano per le progressioni economiche solo 17.00 0.00 (pari a circa 10.000 passaggi 
economici) e che l’amministrazione incassa dalle OO .SS firmatarie il placet per continuare a 
remunerare PO e IR con risorse fisse e ricorrenti! 

Questo referendum vuole dar voce alle lavoratrici e ai lavoratori per sapere se condividono quanto 
sottoscritto nella pre-intesa o se, quell’intesa, dovrà essere rispedita al mittente per aprire una vera 
trattativa sulle risorse da destinare per i passaggi di fascia economica. 

REFERENDUM  

sulla pre-intesa del 14.12.2016 
1. RISORSE PO e IR: Ritieni  giusto che le Posizioni Organizzative 

e gli incarichi di Responsabilità siano pagati con soldi fissi e 
ricorrenti sottraendo 10.800.000 euro ai passaggi di fascia 
economica? 

2. RISORSE FISSE: Ritieni giusto lasciare nel fondo ulteriori  
8.000.000 di euro di risorse fisse e ricorrenti a garanzia di 
presunte oscillazioni contabili? 

3. ANNUALITA’ DI RIFERIMENTO: Ritieni giusto aver abbandonato 
l’annualità 2016 ed aver sottoscritto una intesa programmatica 
in conto 2017?  

4. VALUTAZIONE: Ritieni giusto utilizzare lo strumento della 
valutazione per l’attribuzione dei passaggi economici? 

 

5. PRE-INTESA: Nella sottoscrizione definitiva dell’accordo 
dobbiamo tener conto di questa pre-intesa? 

 
Invia la risposta ad agenziefiscali@usb.it 


