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Roma, 22 maggio 2012

n.42/2012

Pagamento arretrati
lavoro straordinario:
Confsal–Unsa scrive al Ministro
Dopo l’ennesimo rinvio del pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolto fin
dallo scorso mese di gennaio dai dipendenti dell’Amministrazione Civile, considerata
l’inaccettabilità ed insostenibilità della situazione, Confsal Unsa ha provveduto nei giorni
scorsi ad inviare al Ministro Cancellieri la seguente richiesta d’intervento:

Roma, 18.05.2012
Prot. n.37/2012
Al Sig. Ministro dell’Interno
Prefetto Cancellieri
e p.c.

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: Lavoro straordinario - mancato pagamento primo quadrimestre 2012.
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Sig. Ministro
nonostante le precedenti assicurazione fornite dagli uffici competenti
anche per il mese di giugno è saltato il pagamento del lavoro straordinario
effettuato dal personale dell’Amministrazione Civile nei mesi di gennaio,
febbraio, marzo e aprile 2012.
Questo Coordinamento Nazionale, pur consapevole delle enormi
difficoltà del momento, con la presente ritiene necessario sottoporre alla Sua
attenzione tale problematica, atteso che per molti dipendenti il mancato
pagamento del lavoro straordinario crea non poche difficoltà ai rispettivi
bilanci familiari.
Tale situazione riguarda tutti i dipendenti dell’Amministrazione Civile,
sia degli Uffici centrali che periferici, ed interessa tanto le prestazioni di
lavoro straordinario rese per le esigenze ordinarie che quelle effettuate per
specifiche necessità e remunerate sul capitolo 2509.03 “Ufficio Gabinetto,
Cifra e lotta alla criminalità organizzata delle Prefetture”.
Come già segnalato da questo Coordinamento, riesce difficile far
comprendere al personale contrattualizzato le ragioni di un trattamento
diversificato rispetto al personale della Polizia di Stato, che spesso opera
negli stessi uffici, per i quali si è già provveduto ad effettuare il pagamento
del lavoro straordinario reso nei medesimi periodi.
Si chiede, pertanto, un intervento della S.V. al fine di dare soluzione ad
una situazione che crea amarezza oltre che difficoltà tra i dipendenti
dell’Amministrazione Civile.
Nell’attesa di cortese urgente riscontro, si porgono distinti saluti
Il Segretario Nazionale
Cavallaro

CONFSAL UNSA INTERNO

