
     
 

Alla dott.ssa Giuseppina BAFFI 
Capo della delegazione di Parte Pubblica 

SEDE 
 

Al dott. Boris VIRILI 
Dirigente dell’Ufficio II – SCP 

Relazioni Sindacali 
SEDE 

Roma 17.2.2008 
 

In riferimento alla riunione indetta per il 20 febbraio 2008, si chiede l'integrazione dell'ordine del 
giorno con i seguenti argomenti: 

• rinnovo Collegio Arbitrale; 
• modifica della corresponsione degli acconti sulla produttività (paragrafo f - utilizzo fondo unico) 

prevista dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 98/01 sottoscritto il 20.3.2000. 

Questa organizzazione sindacale chiede, inoltre, che le vengano forniti preventivamente all'incontro 
sopra menzionato, i seguenti documenti: 

1. prospetto analitico relativo alla costituzione del Fondo Unico di Amministrazione anno 2006 e 

2007 (somme certe/somme variabili); 

2. prospetto analitico di ripartizione del Fondo Unico di Amministrazione anno 2006 e 2007 
(somme assegnate ai fondi di sede) dal quale risulti la dotazione organica, la quantificazione del 
fondo di sede assegnato, gli importi erogati a titolo di acconto per la produttività e il saldo del 
fondo di sede rimasto per ogni singola unità interessata al riparto (Dipartimenti Centrali e 
Periferici); 

3. numero modelli 730 elaborati per l'anno 2006 e 2007, distinti per sede e, in relazione a quelli 
elaborati per l'anno 2006, il riparto economico per singolo ufficio interessato; 

4. l'ammontare della spesa sostenuta per la remunerazione delle indennità di turnazione e reperibilità 

per gli anni 2006 e 2007, gli uffici interessati, il numero delle unità retribuite distinte per 
posizione economica, la tipologia della prestazione e l'ammontare del lavoro straordinario 
effettuato; 

5. copia delle relazioni pervenute dagli uffici destinatari dell'indennità di turnazione, giusto quanto 
stabilito dalla circolare n. 63653 del 5.9.2006 del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del 
Personale e dei Servizi del Tesoro. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro. 

p/RdB Pubblico Impiego 
Alberto De Cristofaro 
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