
                            Al Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Reggio Calabria
Dr.ssa Marianna FIUMANO'

umc-reggio-calabria@pec.mit.gov.it

Oggetto: trasparenza del trattamento economico conto privati  sezione  UMC di Cosenza

La  scrivente  USB  Pubblico  Impiego  è  stata  informata  dai  lavoratori  del  fatto  che,
nonostante le ripetute segnalazioni indirizzate alla S.V., da ultimo con nota di questa O.S. del 21 marzo
u.s.,  persista presso la sezione coordinata di Cosenza una modalità di corresponsione al personale
degli emolumenti in oggetto,  dovuti per le attività svolte fuori sede, che non aderisce ai necessari
criteri di trasparenza e non fornisce piena certezza della retribuzione percepita.

Infatti a fronte della richiesta di compilazione di appositi modelli contabili che i dipendenti della
sede compilano regolarmente entro i  primi giorni del mese successivo, dapprima si negherebbe ai
dipendenti  il  semplice rilascio della copia dei  modelli   stessi compilati,  che sarebbe utile per un
susseguente  raffronto  e  poi,  cosa  più  rilevante  e  di  prassi,  gli  importi  desumibili  dai  successivi
accrediti  appaiono  comunque  confusi  ed  incoerenti,  non  venendo  pagate  integralmente  e
contestualmente  le  varie  voci  di  retribuzione  delle  prestazioni  effettuate  e  sistematicamente
scorporando  in  tempi  diversi  le  quote  pari  straordinario,  dai  rimborsi  chilometrici,  dalle  ritenute
previdenziali per ogni sessione operativa.

Una situazione confusa in una materia ove la S.V.  conviene sicuramente sia da esigere la massima
trasparenza, sia per le attività rese in conto stato, ma ancor più per le attività a carico dei privati, anche
in ottemperanza delle direttive  dipartimentali  per il contrasto alla corruzione,  prot.  DIP.TRASP
1513/2015 e  1538/2015  orientate ad una generale  omogeneizzazione,   nell’ambito delle  singole
D.G.T. e poi dell’intera Motorizzazione Civile, delle materie organizzative, tra cui la regolamentazione
delle  attività  in  sede  e  fuori  sede  sotto  tutti  gli  aspetti,  dall’autorizzazione,  al  controllo  della
prestazione, fino alla liquidazione economica.

Per quanto rappresentato la scrivente O.S. chiede un intervento urgente della S.V. orientato ad una
rapida soluzione della problematica esposta, uniformando così anche l’operato della sede in oggetto a
quanto già avviene nelle restanti sezioni coordinate.

Permanendo in attesa di sollecito riscontro si inviano cordiali saluti

Roma , 20 maggio 2016

   p/Esecutivo USB Pubblico
 Impiego Ministero Infrastrutture e Trasporti
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