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Roma, 23 aprile 2012

n.29/2012

Protesta per i ritardi nel pagamento
dello straordinario!
Si trascrive di seguito la lettera con la quale questo Coordinamento
Nazionale ha manifestato all’Amministrazione la propria contrarietà in
merito ai continui ritardi per il pagamento degli straordinari del
personale dell’Amministrazione Civile.
Roma, 18.04.2012
Prot. n. 22/2012
Al Sig. Capo Dipartimento per le Politiche del
Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie Prefetto
Lamorgese - Al Dipartimento per le Politiche del
Personale dell’Amministrazione Civile e
per le Risorse Finanziarie e strumentali Ufficio Relazioni Sindacali
Oggetto: Pagamento lavoro straordinario - Richiesta intervento.
Com’è noto alla S.V. i dipendenti dell’Amministrazione Civile degli Uffici centrali e
periferici non hanno ancora ottenuto il pagamento delle prestazioni lavorative rese a titolo di
straordinario nel primo trimestre del corrente anno, ed in molte sedi periferiche neanche
quelle relative al mese di dicembre 2011.
Spiace dover constatare che oramai da parecchi anni tale incresciosa situazione si reitera
e peggiora creando evidenti difficoltà ai dipendenti interessati.
A prescindere dalle motivazioni che possono aver determinato tali inaccettabili ritardi è
senz’altro inopportuno che ad altri lavoratori di questo Ministero, il personale della Polizia di
Stato, sia già stato effettuato il pagamento del lavoro straordinario reso nei medesimi periodi.
Poiché non riesce facile rendere comprensibili simili disparità di trattamento, si chiede un
urgente intervento delle SS. LL. al fine di individuare ogni possibile soluzione che renda
immediato il pagamento di dette competenze , attingendo se necessario anche al capitolo di
spesa dei c.d. “fondi in genere” Nell’attesa di cortese urgente riscontro si porgono distinti
saluti. Il Segretario Nazionale Cavallaro
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Calcolo della Pensione
Per aderire alle numerose richieste che ci sono pervenute è stato
predisposto dalla Federazione un apposito servizio per gli iscritti al fine di
approfondire gli aspetti pensionistici individuali rispetto alle innovazioni
del nuovo sistema pensionistico di cui alla legge n. 212/2011. Pertanto gli
iscritti che volessero maggiori informazioni o il conteggio relativo il calcolo
della pensione spettante c.d. “ pensione di vecchiaia” o “ pensione
anticipata”, potranno compilare il modello allegato ed inviare copia alla
Segreteria Nazionale del Coordinamento Confsal-Unsa Interno.

Confsal Unsa Interno

