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Oggetto: richiesta risposte.

Vista la comunicazione
con la quale la M.V. ha integrato l'o.d.g. del 21 dicembre con il seguente punto
“Nota sindacale del 29 novembre 2011”
riteniamo utile precisare il contenuto e gli obiettivi della nostra lettera pubblica datata 29
novembre.
Punto A
Chiediamo di essere informati:
se e per quali periodi/importi vengono pagati a dicembre gli istituti fissi;
se è stata predisposta la relazione per le condizioni lavorative disagiate;
se sono state individuate le posizioni di responsabilità.
Punto B
Chiediamo di essere informati:
se e con quali importi viene pagato, insieme allo stipendio di dicembre, il fondo comune
“maggiorato” nei termini concordati.
Punto D

Chiediamo di essere informati:
se e in quale data saranno riassunti in servizio le n.3 unità di personale a tempo
determinato delle categorie protette (uscite dal servizio a decorrere dal 1 settembre).
Aggiungiamo rispetto alla lettera del 29 novembre la richiesta di essere informati del
perchè è ferma da mesi la consegna dei blocchetti buoni pasto a tutto il personale T-A.

In rifermento ai suddetti punti
chiediamo risposte URGENTISSIME e in FORMA SCRITTA.
Infatti, riteniamo di essere di fronte a problemi per i quali NON vi sia alcuna ragione di
attendere la riunione del 21 dicembre. E' ben noto che la predisposizione dei pagamenti di
dicembre si effettua in questi giorni, cioè, al più tardi, entro il 16 dicembre.

In rifermento agli altri punti della nostra lettera datata 29 novembre,
cioè C E F G
ribadiamo la necessità di avere risposte e proposte scritte,
altrimenti non riusciamo a valutare
quale possa essere l'utilità concreta della riunione convocata per il 21 dicembre.
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