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
LorenzoPiangatelli

Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego
Via dell’Aeroporto 129 – 00175 Roma – Tel. 06/762821-fax. 06/7628233
c/o MIT os.usb@mit.gov.it usbmit@pec.usb.it

UMC COSENZA: USB CHIEDE TRASPARENZA E
CERTEZZA SULLE PROCEDURE CONTABILI
Ministero Infrastrutture e Trasporti Motorizzazione Civile
Comunicato ai lavoratori USB PI del 23 maggio 2016

Nonostante le segnalazioni fatte in passato dalla USB PI, volte a
promuovere l'adeguamento delle procedure contabili per la corresponsione
degli emolumenti economici spettanti ai lavoratori e come discusso nelle
assemblee del personale, l'Amministrazione non sembra riuscire a trovare
una via di uscita.
In particolare i pagamenti dovuti per le attività fuori sede continuano ad
essere caratterizzati da un elemento costante: la mancanza di trasparenza,
l'incertezza per i lavoratori e le lavoratrici della sede, l'impossibilità di
eseguire le verifiche su quanto percepito a fronte delle prestazioni svolte.
Una situazione inaccettabile ed ormai consolidata, dovuta all'incapacità
dirigenziale nel rendere omogenee e semplici le procedure, ma che
protratta nel tempo finisce per ledere la dignità dei lavoratori.
Un peso ulteriore per i lavoratori che come dipendenti pubblici subiscono
attacchi mediatici di ogni genere ai quali bisogna aver la forza di
rispondere difendendo il lavoro svolto per i cittadini, respingendo
speculazioni, e riaffermando il rispetto delle regole proprio dove si è portati
a chiudere un occhio di fronte alle cattive abitudini “sedimentate”.
Nella materia in oggetto è doveroso infatti esigere la massima trasparenza,
sia per le attività lavorative interne, ma ancor più per le attività in servizio
esterno a carico dei privati, anche in ottemperanza delle direttive per il
contrasto alla corruzione su cui spendono molto inchiostro i vertici
governativi e della nostra Motorizzazione Civile (vedi direttive
dipartimentali sulla trasparenza ed anticorruzione dello scorso anno).
La USB Pubblico Impiego ha pertanto richiesto al direttore della UMC di
Reggio Calabria e sezioni coordinate un immediato intervento volto ad
individuare diverse procedure contabili che garantiscano pagamenti chiari
e con modalità uniformi tra le sedi coordinate.
www.mit.usb.it
USB PUBBLICO IMPIEGO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego MIT

os.usbmit@mit.gov.it

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.
www.mit.usb.it
USB PUBBLICO IMPIEGO MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI
Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego MIT

os.usbmit@mit.gov.it

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
Con riferimento alla nota 3774/2016 del 23.05.2016 la scrivente O.S. ha preso
atto dell'intervento dell'Amministrazione volto ad ottimizzare e rendere omogenee le
procedure relative alla corresponsione degli emolumenti in oggetto e finalizzato a fornire
maggiori garanzie al personale.
La scrivente O.S. chiede però di voler predisporre e consegnare dei prospetti di
riepilogo per le mensilità trascorse ed ormai compiutamente liquidate (ad esempio
trimestrali per l'ultimo anno) e per i mesi a venire del corrente esercizio finanziario, senza
la necessità che il personale debba richiederle, trattandosi anche di un numero di
lavoratori relativamente limitato alla sola sede interessata.
Roma, 10 giugno 2016
p/Esecutivo USB Pubblico
Impiego Ministero Infrastrutture e Trasporti
LorenzoPiangatelli

Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego
Via dell’Aeroporto 129 – 00175 Roma – Tel. 06/762821-fax. 06/7628233
c/o MIT os.usb@mit.gov.it usbmit@pec.usb.it
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All' U.S.B. Calabria
calabria@usb.it
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Oggetto: comunicato USB Pl del 23/,05/,2016
Continua a perpetrarsi da parte di Codesta Organizzazione sindacale un inaudito
attacco ai vertici di quest'Ufficio e quindi alla scrivente che, nonostante vi sia preposta solo da un
anno , ha profuso ogni impegno ed energia per dare unità e dignità a cinque realtà territoriali
profondamente diverse tra loro che dall'oggi al domani si sono trovate unite in un unico Ufficio e con
un unico Direttore.
Nei vari incontri che si sono succeduti, nel confermare il mio impegno a cercare una
problematiche
parecchio datate, ho comunque evidenziato anche le difficoltà che
soluzione a
qualunque soluzione innovativa presentasse attesa l'ampiezza dell'Ufficio da me retto, il numero
consistente di procedure da rendere omogenee, I'impossibilità di seguire personalmente tutte le sedi
anche per le evidenti difficoltà di spostamento determinate dalla mancanza di autovetture di servizio
e dalla pressoché inesistente rete di collegamenti pubblici tra le province calabresi.
Nonostante tutto, ho cercato ugualmente di analizzare e razionalizzare le situazioni di
maggiore criticità a partire dalle attività istituzionali che I'Ufficio è chiamato ad assicurare.

ln quest'opera intrapresa mi aspettavo di essere coadiuvata dai lavoratori e

dalle
Organizzazioni sindacali che li rappresentano atteso che il raggiungimento degli obiettivi programmati
è un risultato che dovrebbe essere condiviso dal Dirigente e dal Personale assegnato.

Al contrario, invece di ricevere proposte costruttive si sono susseguiti comunicati aventi
ad oggetto unicamente le problematiche relative alle competenze del personale, problematiche
peraltro già affrontate come evidenziato nell' ultima comunicazione inviata al riguardo a codesta
O
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E' evidente che detta situazione di sterile polemica non è più tollerabile e men che
meno lo sono attacchi diretti alla mia persona e alle mie capacità professionali.

In dipendenza di quanto sopra, si diffida dal reiterare attacchi del genere che nulla
hanno a che vedere con il normale esplicarsi della dialettica sindacale, díversamente mi vedrò
costretta a tutelare imiei interessi nelle sedi più opportune.
Reggio Galabria 2510í2016
ll Direttore
Dott.ssa
Fiumano'

Al Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile
di Reggio Calabria e sezioni coordinate
Dr.ssa Marianna FIUMANO'
umc-reggio-calabria@pec.mit.gov.it
direzione_uprc@mit.gov.it

OGGETTO: condotta antisindacale ex art.28 L. 300/70
Con riferimento alla nota trasmessa a questa USB Pubblico Impiego il 25 maggio u.s. Prot.
3875/2016 Dir. Prov. MCTC Reggio Calabria la scrivente O.S. rappresenta quanto segue.
La S.V., come descritto nella succitata nota, ha ritenuto l'operato della USB Pubblico
Impiego totalmente estraneo al “normale esplicarsi della dialettica sindacale”, in riferimento,
tra l'altro, ai contenuti del comunicato sindacale indirizzato ai lavoratori del 23.05.2016,
La S.V. ha ritenuto, inoltre, l’attività sindacale della USB Pubblico Impiego, sigla
rappresentativa presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti, nell'ambito della sede decentrata
coordinata, un “attacco diretto alla Sua persona ed alle Sue capacità professionali”, ed ha
quindi espressamente diffidato la scrivente O.S. dal reiterare le modalità con le quali questa
organizzazione sindacale ha ritenuto di dover esplicare le proprie prerogative, minacciando, in
caso contrario, di adire le vie legali.
Si ritiene che detto atteggiamento configuri un comportamento datoriale teso ad impedire
o limitare l’esercizio della libertà dell’attività sindacale, volto, peraltro, a coartare la volontà
ed intimidire i rappresentanti dell’articolazione locale della Scrivente nonché gli iscritti,
(lavoratori dipendenti dalla S.V.)

e pertanto si consolida a parere di questa O.S., condotta

antisindacale ai sensi dell'Art. 28 della legge 300/1970.
Si chiede pertanto una urgente rettifica a quanto manifestato e scritto dalla S.V., al fine di
riportare le relazioni sindacali nell'alveo della correttezza e del rispetto dei ruoli. In caso
contrario, la scrivente O.S. si vedrà costretta a denunciare immediatamente ai vertici del
Ministero il comportamento antisindacale operato, ed adire ai propri legali per la rimozione
della condotta lesiva.
Si permane in attesa di sollecito riscontro.
Roma , 13 giugno 2016

p/USB Pubblico Impiego Ministero
Infrastrutture e Trasporti
F.to LorenzoPiangatelli

p/USB Pubblico Impiego
Federazione regionale Calabria
F.to Luciano Vasta

Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego
Via dell’Aeroporto 129 – 00175 Roma – Tel. 06/762821-fax. 06/7628233

Al Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile
di Reggio Calabria e sezioni coordinate
Dr.ssa Marianna FIUMANO'
umc-reggio-calabria@pec.mit.gov.it
direzione_uprc@mit.gov.it

OGGETTO: riunione sindacale presso UMC Reggio Calabria del 14 giugno 2016

Con la presente la scrivente O.S. annuncia la propria decisione di non partecipare
alla riunione, in oggetto in attesa che le corrette relazioni sindacali siano ripristinate , con
riferimento alla nota ricevuta da questa O.S. il 25 maggio u.s. Prot. 3875/2016 Dir. Prov.
MCTC Reggio Calabria

Lamezia Terme, 14 giugno 2016

p/USB Pubblico Impiego
Federazione regionale Calabria
F.to Luciano Vasta

Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego
Via dell’Aeroporto 129 – 00175 Roma – Tel. 06/762821-fax. 06/7628233

