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Attacco delle RSU in scadenza ai nostri
saldi incentivi                    

Le RSU in scadenza, con un'operazione quantomeno opaca e occultata, hanno proposto
la progressione di carriera per pochi colleghi prendendo soldi dall'incentivazione
di tutti. 

 

/leggi-notizia.html


Un attacco all’equità ed al prinicipio 

  

Non  è  solo  un problema della  provenienza dei soldi, ma anche

di principio! Nessuno dei dipendenti ha acquisito fasce da circa

10 anni, ovvero dal blocco dei contratti. Perché le RSU uscenti si sono preoccupate solo di pochi?

  

di un equo trattamento

 

Come mai il il volantino di convocazione dell'assemblea non era così
chiaro? Perché non riportava la questione su cui votare in termini precisi, un
referendum del tipo: “Volete abbassarvi tutti il saldo incentivi di circa 285
euro a testa per distribuirlo a pochi?” 

 

Un  ordine  del  giorno  si  presenta  prima dell'assemblea  e  quindi  quello  girato ex

post è un verbale di un'assemblea di cui bisognerebbe anche verificare l'effettiva 

partecipazione 

 

 

...e              dell’Amministrazione

Opaca anche per un altro motivo: non è possibile questa operazione senza una 
delibera nell'anno in corso. Il
2017 è finito e insieme ad esso la pre-intesa è carta straccia. Nonostante la 
preintesa sia stata datata a
dicembre 2017, la normativa, confermata nel parere del MEF, prevede che le 
fasce possano essere
erogate dal 1 gennaio dell'anno in cui viene approvata la graduatoria degli aventi 
diritto (graduatoria
che non risulta esista) e non dalla data delle preintese sindacali, escludendo quindi 
tassativamente la possibilità di erogare la fascia dal 1 gennaio 2017 



 

Nel 2015 non era equo dare solo a qualcuno la fascia ma ora, casualmente, in 
coincidenza del rinnovo
delle RSU, si ritiene equo erogarle? Di nuovo casualmente, alle fasce zero che se 
andiamo a vedere sono rappresentate sindacalmente da alcune sigle sindacali 

 

      

dalla USB IZSTO una proposta                   

SEMPLICE ed EQUA            

 

1 fascia attribuita ad ogni dipendente

rifinanziamo il fondo fasce ridefinendo la quota
derivante dall'attività privatistica in costante
aumento da anni e 

spostiamo per tutti parte del saldo in una fascia così

da diventare parte consolidata e 
pensionabile nostro stipendio

 

USB IZSTO 

per info usbizsto@gmail.com

     Maurizio Nardone     Roberto Failla
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