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Catania, 09 febbraio 2018

Oggetto: Fondo Efficienza 2016 ed anni precedenti.
Decurtazione in dodicesimi dell’indennità di Reparto, art. 4 - cambio turno
Al Dirigente del X Reparto Mobile

Catania

Alla Segreteria Nazionale SIULP

Roma

Dott. Triglione, questa O.S. da recente è stata notiziata che al X Reparto Mobile,
secondo il nostro modesto parere, vi è una errata applicazione dell’art. 4 (cambio turno)
come stabilito da “Accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal fondo per efficienza
dei servizi istituzionali anno 2016”, errata applicazione da estendersi anche alle annualità dei
precedenti accordi.
Nella fattispecie è stato riscontrato che al personale, in forza al X Reparto Mobile, che
si assenta dal servizio a qualsiasi titolo, previsto dalle vigenti normative, per una durata
superiori ai 15 giorni in un mese, viene decurtato in dodicesima parte l’indennità prevista
per i Reparti Mobili.
L’articolo in questione vero è che nel suo 4° comma al 3° capoverso recita:
…”per maturare il diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso occorre aver
prestato almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento”…
ma è anche vero che, è riferito a coloro che durante l’anno di riferimento vengono trasferiti,
sia in entrata che in uscita dai Reparti Mobili come indicato al secondo capoverso, e non per
chi espleta servizio in questi, come tra l’altro specificato nello stesso articolo al 4° comma 1°
capoverso, che specifica il diritto di tale indennità per coloro che prestano servizio ed
effettivamente impiegati nei Reparti Mobili.
L’art. 4 comma 4, a parere di questa O.S., ma anche della giurisprudenza, va letto nella
sua integrità dei suoi tre capoversi, che non danno alcuna e minima discrezionalità nella sua
applicazione.
Questa O.S. chiede alla Segreteria Nazionale di intervenire presso il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza affinché sia ripristinato l’unico ed inequivocabile criterio di applicazione
del su citato articolo presente nell’Accordo del fondo efficienza, ed al Dirigente del X Reparto
Mobile viene chiesto l’immediato ripristino dei pagamenti previsti dall’indennità per i Reparti
Mobili.
Nell’occasione si porgono distinti saluti e si rimane in attesa di riscontro.
IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE
-Maurizio FERRARAOriginale firmato agli atti
Via Ventimiglia,18 tel/fax 0952162185
email: catania@siulp.it

