Roma, 7 marzo 2016
Prot. 1596/E/7.3.2016
Al Dipartimento per le politiche di
gestione, promozione e sviluppo
delle risorse umane e strumentali
Ufficio per le relazioni sindacali,
affari generali, gare e acquisti
Servizio relazioni sindacali
SEDE

Oggetto: convocazione OOSS 7 marzo – avanzi di gestione 2014.
In riferimento all’incontro con le OOSS svoltosi in data 7 marzo inerente
l’informativa sugli avanzi di gestione 2014, esprimendo particolare apprezzamento
per la trasparenza del quadro ricognitivo fornito, si formulano le seguenti richieste
ed osservazioni.
Quanto ai criteri di riparto, la posizione di UNADIS è che debba essere
applicata una percentuale non inferiore al 20%, già utilizzata in anni precedenti ad
eccezione dell’avanzo di esercizio 2013. Le motivazioni a supporto della richiesta
sono:
 eccezionalità della situazione verificatasi per l’avanzo di esercizio 2013, con
la disponibilità di risorse maggiori rispetto a quelle ordinariamente disponibili
(incremento una tantum e straordinario della voce “trattamento economico
accessorio al personale dirigenziale non contrattualizzato” dovuto al cambio
di Governo); tale circostanza aveva indotto l’UNADIS ad aderire alla
posizione espressa da altri sindacati di innalzare in via eccezionale la
percentuale a favore del personale non dirigenziale;
 i risparmi di gestione non si producono senza un coordinamento dei processi
gestionali da parte dei dirigenti, che pertanto non solo concorrono alla
formazione del risparmio ma ne sono il motore, assumendone gli oneri
relativi in termini di maggiori carichi di lavoro ed organizzazione;
 solo il personale dirigenziale è oggetto di valutazione; in linea con gli
orientamenti legislativi ormai da anni affermati, il trattamento accessorio
deve essere corrisposto in relazione all’attività svolta e valutata e non può
essere corrisposto a pioggia.
Nel richiedere che queste considerazioni siano portate all’attenzione del
Segretario generale, si manifesta la disponibilità per eventuali approfondimenti.
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