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                        RIPRENDONO GLI INCONTRI SINDACALI CON L’AMMINISTRAZIONE 

 

Informiamo le lavoratrici e lavoratori che, dopo l’ultima riunione tenutasi la Vigilia di Natale, la 
delegazione sindacale è stata convocata per venerdì 4 marzo dalle ore 11 alle ore 13. 

In due ore si dovrebbero affrontare ben 9 argomenti, alcuni dei quali assai corposi:  

1) comunicazioni 
2) ipotesi polizza sanitaria dipendenti 
3) calendario sedute sindacali 
4) regolamento video sorveglianza 
5) organizzazione del lavoro e rientro in presenza 
6) buoni Amazon 
7) rendicontazione formazione 2021 e piano formativo 2022 
8) ripartizione lavoro straordinario 
9) varie ed eventuali. 

Nei punti all’ordine del giorno si sottolinea la riproposizione del buono Amazon che, in effetti, 
avremmo già dovuto spendere anche perché sono mesi che ne parliamo. I cosiddetti bonus finanziati 
dalle economie di spesa per i buoni pasto 2020 non erogati, invece, non sono citati nonostante la 
ripetuta discussione in contrattazione.  Forse finalmente li troveremo nella prossima busta paga?? 

Un’altra questione assente è il Regolamento per l’attività in smart working o lavoro agile in modalità 
ordinaria, fermo a prima della pandemia. Eppure, si parlerà di organizzazione del lavoro e rientro in 
presenza. Non si capisce se l’Amministrazione voglia investire su questa modalità di lavoro, 
nonostante affermi di voler innovare l’organizzazione del lavoro e percorsi formativi appositamente 
finalizzati. 

Abbiamo ricevuto ben 3 documenti sulla Formazione e uno schema della proposta per l’assicurazione 
sanitaria. Ci riserviamo di esprimere un’opinione al riguardo dopo l’incontro. In ogni caso sono gradite 
eventuali vostre osservazioni. 

Riguardo la ripartizione del lavoro straordinario, si auspica una proposta equa che tenga conto 
dell’attività eccedente svolta presso le strutture decentrate, ossia non solo in amministrazione 
generale.  

Si coglie l’occasione per informarvi che, come USB Pubblico Impiego, abbiamo presentato la lista 
sindacale per le elezioni delle RSU che si terranno il 5-6-7 aprile. A presto saranno forniti maggiori 
dettagli sui candidati e sul programma elettorale. 

Cordiali saluti. 

Anna Maria Surdo 
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