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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 
COMUNE DI SARNO (SA) 

Al Signor Segretario Generale 
Al Signor Dirigente risorse economiche-finanz arie e umane 

SEDE 
P.C. Al Signor Sindaco 

" 	Al Signor Assessore al personale 
SEDE 

" 	Alle 00. SS. CGILFP - CISLFP - UILFPL - CSA 
LORO SEDI 

Oggetto: Definizione applicazione contrattazione decentrata amo 2017. 

I sottoscritti dipendenti, in qualità di RSU del Comune di Sarno, evicenzianc la mandata 
definizione delle procedure per la liquidazione delle specifiche responsabilità, della performance 
organizzativa ed individuale per alcuni dipendenti e della indennità maneggio valori anno 2117, 
senza la quale non è possibile definire le eventuali economie dei fondi dedicati e des;inarle alla 
liquidazione/saldo della performance organizzativa ed individuale, come previsto dal CCDI vigente. 

Tale procedura è obbligatoria per l'ente ed eventuali omissioni in materia vanno ad 
identificare gli estremi della condotta antisindacale. 

Si invita-diffida pertanto le SS.LL. ad  attivare tutte le procedure per rencere esigibile 
l'accordo richiamato in oggetto, nonché al rispetto del contratto decentrato vigente procedendo sia 
alla liquidazione delle competenze accessorie maturate nell'anno 2018 che all'applicazione 
dell'istituto delle P.E.O. per il restante personale utilmente collocatc ne le gradua:orie delle 
rispettive Categorie di appartenenza. 

In assenza verranno adottate tutte le azioni a tutela dei lavo-atori, in accordo con le 
Organizzazioni Sindacali Territoriali. 

Pertanto si rappresenta l'impossibilità di procedere alla contra:tazione decentrata anno 
2018 senza la definizione di quanto richiesto. 

Sarno, lì 12 settembre 2018 

LA R.S.U. : 

UILFPL 	Dott. Ricupito Paolo 

UILFPL Geom. Lombardo Francesco 

UILFPL Geom. Paradiso Vittorio 

UILFPL 	Sig. Ricupito Luigi 

CISLFP Geom. Robustelli Carmine 

CISLFP 	Sig. Squillante Giosuè 

CISLFP Sig. Bisanzio Alfonso 

CGILFP Dr.ssa D'Acunto Michelina 

CSA 	Sig. Cascone Pasquale 

Comune di Sarno
Smistamento: SETTORE_@_ORGANI_POLITICI

Prt.G.0038237/2018 - E - 13/09/2018 10:14:11

Comune di Sarno
Smistamento: SETTORE_1_AA_GG_ISTITUZIONALI_SERVIZI_LEGALI
Prt.G.0038244/2018 - U - 13/09/2018 10:26:02



Pagina 2 - c_i438_0038237/2018Pagina 2 - c_i438_0038244/2018


	00000001
	00000002

