COMUNICATO INCONTRO 01 OTTOBRE 2015

Ieri si è svolto un incontro tra l’Amministrazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti e le OO.SS
per la discussione sulla modifica del massimale previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b,
(Indennità per turnazioni e reperibilità) dell’accordo stralcio del C.C.N.I. del 10 luglio del 2013.
Così come avevamo ribadito nella riunione del 22 settembre u.s. non eravamo propensi ad
aumentare la somma destinata a tali istituti senza la contezza di indicazioni che quantificassero le
necessità oggettive delle D.G. interessate.
Dopo le indicazioni che ha fornito l’amministrazione siamo addivenuti, almeno per quanto riguarda
la nostra sigla sindacale, ad accettare per il solo 2015 che fossero pagate le prestazioni già effettuate
e da effettuarsi per le sole turnazioni ed il pagamento delle reperibilità effettuate sino al 30
settembre u.s. scaturenti dagli accordi di secondo livello già sottoscritti per un ammontare di circa
40.000 euro oltre il tetto fissato, con l’impegno di riaprire gli stessi al fine di verificare sia le
possibili soluzioni che possano portare ad una diminuzione di alcune articolazioni per reperibilità
presso il servizio Dighe , il CCISS e Sistemi informativi, sia la possibilità di una norma ad hoc che
consenta di non imputare al FUA le reperibilità del servizio Dighe.
L’amministrazione si è detta disponibile a rivedere tali accordi ed a intraprendere iniziative tali da
poter far sì che per il servizio Dighe si possano trovare delle soluzioni alternative in quanto le
reperibilità di tale servizio pesano per 2/3 sul massimale per turni e reperibilità.
Nella seconda parte della riunione si è discusso sui turni e reperibilità per l’anno 2015 e 2016 per la
DG del Personale.
Discussione che non ci ha consentito di aderire alla proposta formulata dall’amministrazione che ha
riproposto un’articolazione su turni diurni di 12 ore che, contrastano con la sicurezza sul lavoro.
L’amministrazione ci ha anticipato che a breve saremo convocati con ulteriori argomenti all’ordine
del giorno.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni.
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