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Nota a verbale - Fondo Unico di
Amministrazione e Patto per il Soccorso

Nazionale – domenica, 02 agosto 2009

In  relazione  alla  riunione  del  29  luglio  2009  sulla
distribuzione  delle  risorse  del  Fondo  unico  di
amministrazione  e  Patto  per  il  soccorso,  relativo
all’anno  2008  la  scrivente  RdB\CUB  rileva  quanto
segue:

come più volte richiesto dalla scrivente dai prospetti
non si evincono le somme in entrata in modo
dettagliato, anzi in alcuni casi le somme sono
riportate in modo uguale anno per anno per cui ci fa
protendere come ragionamento che tali somme non
sono reali ma stimate;
non ce contezza delle somme spese, quanto personale
è stato soggetto ad emolumenti ed a quali voci questi

ha potuto accedere, cosi come non si capisce quali sono le qualifiche
beneficiari del FUA o del Patto.

Inoltre  è  appena  da  sottolineare  che  è  convinzione  della  scrivente  che  alcune
competenze pagate con i soldi del FUA/Patto debbono essere a carico di
questo Dipartimento e giammai prelevati dai soldi degli stessi lavoratori; è
stato richiesto quanti  soldi  sono stati  prelevati  dal fondo di amministrazione per
alimentare competenze del patto o viceversa senza riceve riscontro - non avere una
specifica va tutto a vantaggio di codesto Dipartimento che può gestire le somme in
modo flessibile ed unilaterale e di cui non vogliamo corresponsabilità;

Nel merito dell’accordo rileviamo che, mentre si può essere o meno d’accordo
sugli incentivi al personale pseudo specializzato che svolge il soccorso o per
l’incremento dell’indennità di turno, esprimiamo la nostra contrarietà per
incentivi al personale che, solo a livello centrale, svolge attività formativa.

Per quanto ci  riguarda visto che,  dalla contrattazione scaturisce che oggi è
incentivato più  il  personale  che  non è legato al  soccorso,  mentre  per la
scrivente gli incentivi devono riguardare in primo luogo il personale che
svolge le attività di soccorso ordinario nei comandi e  quello  che in questo
periodo sana un deficit di  qualificati  svolgendo mansioni superiori,  -  la RdB/CUB
non sottoscrive il presente accordo ed allega la presente come parte integrate del
verbale.
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