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Dogane - RdB chiede la rivisitazione del sistema di calcolo e
corresponsione delle indennità di turno

Roma, 27/07/2009

Codesta Amministrazione ha intrapreso un percorso di "reinterpretazione" delle leggi che

sanciscono e regolano l'accesso o meno al salario accessorio da parte dei lavoratori e ci

sembra quantomeno "anomalo" che la stessa Amministrazione non sia ancora intervenuta

sul sistema di turnazione che vede la nostra Agenzia assolutamente arretrata rispetto ai

cambiamenti normativi avvenuti relativamente all'indennità medesima. 

 

Leggi tutto e scarica la nota di RdB in fondo alla pagina. 

Roma, 27 luglio 2009

Al Direttore del Personale dell’Agenzia delle Dogane, dr. Alessandro Aronica

R O M A

Modifiche al metodo di calcolo e corresponsione dell'indennità di turno

/leggi-notizia.html


In previsione delle contrattazioni nazionali relative al Contratto Integrativo riguardanti le

modifiche del sistema indennitario la scrivente organizzazione sindacale, chiede la

revisione dell'indennità di turno.

Codesta Amministrazione ha intrapreso un percorso di "reinterpretazione" delle leggi che

sanciscono e regolano l'accesso o meno al salario accessorio da parte dei lavoratori e ci

sembra quantomeno "anomalo" che la stessa Amministrazione non sia ancora intervenuta

sul sistema di turnazione che vede la nostra Agenzia assolutamente arretrata rispetto ai

cambiamenti normativi avvenuti relativamente all'indennità medesima.

Posto infatti che l'istituto del turno debba retribuire il disagio del lavoratore turnizzato, non è

accettabile che il disagio stesso possa essere diversificato a seconda del livello o dell'area di

appartenenza.

La scrivente chiede quindi che il turno medesimo sia trasformato, nel rispetto dei diritti

acquisiti, in una aliquota retributiva unica e che detta revisione sia attuata in tempi celeri,

vista la tempestività con quale codesta Amministrazione si è mossa nell'interpretazione di

normative esclusivamente in chiave restrittiva per il personale.

In mancanza di risposte attuative la scrivente si riserva di adire le vie legali.

Cordiali saluti.

p/RdB-CUB Pubblico Impiego, Settore Agenzie Fiscali, Francesco Serino 

 

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it


