
         UMC COSENZA:  TRASPARENZA E    CERTEZZA 
      SULLE   PROCEDURE CONTABILI 

              UN PRIMO PASSO
  Ministero Infrastrutture e Trasporti Motorizzazione Civile

                       Comunicato ai lavoratori USB PI del 7 giugno  2016 

     La nostra sigla,  come spiegato nel precedente comunicato  (  vedi  qui  )  ,
aveva  chiesto  l'adeguamento  delle  procedure  contabili  nei  pagamenti
spettanti ai lavoratori in modo che ci fosse maggiore uniformità e certezza
degli importi corrisposti e nella rendicontazione.

L'Amministrazione ha  preso atto e convenuto sulla necessità di adottare
modalità uniformi per tutte le sedi dell'Ufficio compresa quella di Cosenza,
per la corresponsione delle indennità dovute in conto privati.
Un primo passo nella giusta direzione.

Tuttavia  l'Amministrazione,  indicando  alcune  difficoltà  operative  nel
modificare i sistemi informatici ad esercizio finanziario in corso, temendo
disservizi,   ha disposto che detto adeguamento partirà solo dal prossimo
esercizio finanziario.  

Infatti,  con  nota  a  firma  del  direttore  dell'Ufficio  Dr.ssa  Marianna
Fimmanò  il  personale  della  sede  di  Cosenza  è  stato  informato  della
suddetta disposizione ed invitato a fare specifica richiesta, qualora fossero
necessari  chiarimenti  sugli  importi  percepiti  o  che  percepiranno  nei
restanti mesi dell'esercizio 2016.

Tuttavia la USB chiesto all'Amministrazione di attivarsi affinché vengano
forniti ai lavoratori i prospetti aggiornati,  senza bisogno di farne richiesta,
tenendo  peraltro  conto  del  numero  limitato  di  colleghi  e  colleghe
interessati.

Infine rimaniamo perplessi a causa di un recente comunicato della sigla
Confsal  Unsa che se  la  prende con i  lavoratori  perchè hanno effettuato
semplici  raccolte  firme,   rei   di  aver messo in  discussione  la  esclusività
della  “concertazione”  sindacale.  Peraltro  quella  stessa  sigla  aveva
sottoscritto  denunce  ed  auspicato  soluzioni  con  recenti  comunicati
congiunti.   Quando si dice la coerenza.

Certamente molte altre problematiche affliggono la sede UMC di Reggio
Calabria e sedi coordinate, la USB chiederà all'Amministrazione l'avvio di
un urgente incontro per avviare un confronto fattivo in merito.
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