USB
UNIONE SINDACALE DI ilASL

Al Provveditore delle O.O.P.P.
Avv.to Marco Guardabassi
presso il Provveditorato interregionale per le O.O.P.P.
Toscana- Marche-Umbria
Sede Coordinata di Ancona
PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Diffida alla liquidazione del compenso incentivante al personale amministrativo nelle
modalità di cui al verbale del 19.11.2018.

La sottoscritta Organizzazione sindacale USB
PREMESSO
- che nel verbale del 19.11.2018 sono state decise modalità di erogazione del compenso incentivante
al personale amministrativo che si discostano in maniera stridente con quanto finora costantemente
applicato negli atti di liquidazione dei compensi erogati a predetto personale a far data dall'accordo
del 26 giugno 2008, sottoscritto all'unanimità;
- che la scrivente organizzazione sindacale non ha sottoscritto il sopra citato accordo del novembre
2018 precisando e motivando con una nota a verbale la sua netta contrarietà;
CONSIDERATO
- che l'accordo evidenzia palesi profili di illegittimità in quanto modifica in maniera unilaterale le
quote di ripartizione destinate al personale amministrativo dell'incentivo alla progettazione, di cui
all'art.92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., previste dall'art.5 lett.e) del D.M. 84/2008 e
concordate nella contrattazione integrativa del 26 giugno 2008;
che il mutamento unilaterale di disciplina riguarda senza ombra di dubbio un appalto sottoposto
"rottone temporis" alla disciplina di cui sopra, antecedente al D.Lgs. 50/2016, e pertanto regolato
da una modalità di distribuzione " a pioggia"; (per equa ripartizione).
-che l'illegittimità dell'accordo è vieppiù confermata da discordanti relazioni e tabelle distributive
del RUP che sono state redatte in tempi successivi, della quale l'ultima risponde a principi
distributivi confliggenti con la contrattazione decentrata e con tutte le liquidazioni operate fino ad
oggi, che destituiscono la legittimità dell'operato di codesta amministrazicine;
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INTIMA
Il Provveditore pro-tempore alle O.O.P.P. di desistere dalla liquidazione del compenso incentivante
relativo ai lavori di intervento urgente di difesa della costa nel paraggio dal fiume Potenza al fosso
Pilocco nei comuni di Porto Recanati e Potenza Picena a favore del personale amministrativo come
individuato e deciso nel verbale del 19.11.2018;
DIFFIDA
Il Provveditore pro-tempore
all'accordo medesimo:

alle O.O.P.P. dal perdurare nel conferire validità ed efficacia

METTE IN MORA
Il Provveditore pro-tempore alle O.O.P.P., riservandosi, in caso di inottemperanza alla presente
diffida, di dare mandato entro 15 giorni dal ricevimento della presente, ai propri legali di
intraprendere tutte le azioni giuridiche atte a tutelare l'originario accordo sindacale sul compenso
incentivante del 28 giugno 2008.
Unione Sindacale di Base
Federazione Regionale Marche
Ancona, 09 gennaio 2019
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Il Segretappaprgy,jgay,mit'I
(Francesco GRAZIOSI)
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