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Oggetto: Fondi contrattuali comparto – Diffida ad adempiere.  

 

In data 12 marzo 2021 codesta spett.le Azienda ha pubblicato la delibera n. 188 avente ad oggetto 

“regolamento per lo svolgimento attività progettuali retribuite – adozione”. 

Preliminarmente corre l’obbligo rimarcare come l’utilizzo dei fondi contrattuali sia materia assoluta di 

contrattazione stante il disposto dell’art. 8 comma 5 lettera a del CCNL 2016 – 2018. 

Invero nel corpo della delibera di cui sopra, nella sezione “RILEVATO”, si legge che l’azienda abbia 

provveduto ad inoltrare adeguata informativa, a mezzo e mail, alle OO.SS. in cui era contenuta la bozza 

regolamentare e che alcuna osservazione in merito fosse giunta. 

Da tanto discendono due osservazioni fondamentali: 

1. Come già evidenziato la mera informativa sulla gestione dei fondi non risulta aderente al dettato 

contrattuale che ne prevede la contrattazione; 

2. L’istituto della contrattazione prevede il confronto tra parte datoriale, con l’apposita delegazione 

trattante, e la parte sindacale con RSU ed OSS, che di certo non può avvenire a mezzo e mail; 

3. Evidenziamo che nella riunione del 23 febbraio 2021 i nostri delegati RSU avessero contestato nel 

merito e nella sostanza la proposta aziendale, ovvero destinare  il 10 % minimo al fondo premialità e 

fasce ossia oltre 900.000 € per progetti ritenuti a dir poco fantasiosi, chiedendo di affrontare la 

tematica nella sua sede naturale e solo dopo aver avuto tutto il materiale per la discussione, ovvero la 

delegazione trattante; 

4. Quindi quanto descritto nella sezione “RILEVATO” non risulta corretto né dal punto formale, né da 

quello sostanziale, risultando pertanto falso. 

In virtù di quanto suespsoto, si chiede quindi alla S.V.I. di voler immediatamente annullare in autotutela la 

delibera 188 del 12 marzo 2021, ravvisando che se tanto non avverrà entro sette giorni dal ricevimento della 

presente, saranno avviate le procedure ex art. 28 Legge 300/70 

Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono Cordiali Saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 (Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000) 

SALERNO 

 

Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 
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