Al dirigente dei VVF di Macerata
ing. Dino POGGIALI
Al Responsabile dell’Ufficio
Delle Risorse Finanziarie
Maurizio FONTENOVA

Oggetto: chiarimenti pagamento indennità accessorie.

In diritto di replica, si ritiene che tali motivazioni addotte non giustifichino ancora i mancati pagamenti delle
indennità. Con la presente si precisa che:
Per l’indennità di turno Visti l’art.22 comma 2 dove cita testualmente “l’indennità è corrisposta sulla base
della presenza in servizio” poi ripreso nell’accordo stralcio del 7 Luglio 2004 comma3/b che cita “l’indennita’
viene attribuita al personale che effettua turnazioni articolate su orario 12/24 12/48 compreso nel
dispositivo di soccorso tecnico che ogni Comando predispone giornalmente
per ogni turno di servizio”. Inoltre:
- Entro 10 giorni verranno individuate le turnazioni di cui all’art 45 del CCNL del 5 aprile 1996 o altre
tipologie di turnazioni con equivalenti caratteristiche di gravosità;
- In tutti i casi resta fermo il limite massimo dei 133 turni ovvero delle equivalenti prestazioni ai fini del
pagamento.
Per quanto riguarda le indennità di soccorso esterno visto il D.P.R. 251 art.7 comma 5 del 19 Novembre
2010, che recita “ L’indennità di cui al comma1 è corrisposta a fronte di ogni turno di servizio di 12 ore
prestato e per il massimo di 133 turni”; la scrivente, quindi, tiene a precisare che tutti i turni servizio
effettuati in straordinario sono stati effettuati all’interno della turnazione 12/24 12/48, oltretutto
sottolineo che in nessun documento da voi citati non si lega tali pagamenti solo ad orario di lavoro
ordinario, anzi, nell’accordo stralcio del 7 Luglio 2004 comma3/a vengono definite le situazioni in cui non
aspetta tali indennità e non figurano in nessuna di queste le vostre deduzioni.
La domanda che sorge spontanea è, in quale tipo di turnazione si sono effettuati i rientri in straordinario?
Siamo o no operativi quando si rientra nei salti turno o si scaldano le sedie ?
Siamo o non siamo inseriti nel sistema del soccorso a programmazzione ?
Visto quanto sopra invita il Comandante a dare il via alle ragionerie a provvedere al conteggio dei turni
effettuati per ogni lavoratore e nel caso vi fosse un incongruenza tra turni fatti e indennità pagate chiede si
provveda all’immediata liquidazione delle stesse sino al pareggio con i turni fatti. In caso si rigetti tale
istanza l’USB si riserva di proseguire nei luoghi e nei modi che la legge prevede.
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