R.S.U. – COMUNE DI TRAPANI
Prot. n. 9
Del 25/06/2015

OGGETTO: recupero rientri mese di Agosto.

Al Presidente della Delegazione trattante
Dirigente del VI^ Settore

Con riferimento alla nota prot. 53755 del 11/6/2015 del Sig.
Segretario Generale, inerente l’oggetto, constatato che le diverse
interpretazioni del contenuto della stessa, danno adito a difformi
applicazioni dell’accordo siglato con codesta Amministrazione, si
comunica quanto segue:
La sospensione dei rientri del mese di Agosto, comporta, secondo la
nota, il recupero dei rientri, anticipatamente nei mesi da Giugno a Luglio
nella giornata di martedì, con il recupero delle eccedenze e/o carenze
orarie nei mesi di Settembre e Ottobre.
L’accordo non prevede l’applicazione dell’Istituto dell’orario
plurisettimanale con obbligo della prestazione di n. 27 ore nei mesi da
Giugno a Luglio, ancorché il debito orario dei dipendenti per effetto della
ferie di Agosto sia inferiore ai 9 rientri.
Infatti, a nostro parere, i dipendenti, che nel mese di Agosto
usufruiranno delle ferie, non dovranno recuperare anticipatamente i 9
rientri, ma soltanto quelli effettivamente dovuti al netto delle ferie.
Se non fosse così, non si tratterebbe più di sospensione dei rientri,
ma bensì, di applicazione dell’istituto dell’orario plurisettimanale, ciò in
difformità al contenuto della nota citata in premessa!
In tal senso, si fa rilevare che un’eventuale applicazione
discordante dall’accordo, comporterebbe anche un aggravio di spesa
all’Ente per la concessione dei buoni pasto al personale che essendo in
ferie nel mese di Agosto, non ne avrebbe diritto!
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Non è nemmeno corretto da parte del Dirigente obbligare i
dipendenti a recuperare 9 rientri, se il debito orario è inferiore ad essi.
Pertanto, in merito alla questione, onde evitare difformità di
applicazione dell’accordo tra i vari Settori, si chiede al Sig. Segretario
Generale, una nota di chiarimento.
Cordiali saluti
.
Per la RSU
Il Coordinatore
Giuseppe Meli

