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Foligno, 4 febbraio 2014 

 Al  Sig. Sindaco 
 Al  Sig. Segretario Generale   
 Ai  Sigg.ri Dirigenti 
  del Comune di Foligno 

  via PEC 


OGGETTO:  Straordinari.    


La scrivente Organizzazione Sindacale, in vista dell ' imminente tornata elettorale, 

ed alla luce delle novità normative recentemente introdotte, chiede di conoscere: 

1. come ed in quale quantità saranno finanziate dall 'Ente le risorse necessarie a 
far fronte complessivamente agli straordinari elettorali e, in particolare, quelle che 
si renderanno necessarie in aggiunta al fondo dello straordinario di Ente di cui 
all 'art.  14 comma 1 del CCNL 1/4/1999; 

2. il  dettaglio di come si prevede di utilizzare gli straordinari previsti  per tali  
elezioni, comprensivo dei nominativi del personale, le ore di straordinario e le 
funzioni da svolgere per ciascun lavoratore. 

Con l 'occasione si chiede altresì di conoscere l 'assegnazione alle aree del fondo 
dello straordinario di cui all 'art.  14.1 CCNL 1/4/1999, a consuntivo per il  2013 e a 
preventivo per il  2014 e di voler convocare prima dell 'adozione di eventuali ulteriori 
atti  relativi alla distribuzione degli straordinari uno degli incontri previsti  dal comma 3 
dell 'articolo contrattuale citato al fine di acquisire ogni utile informazione che consenta 
di valutare le condizioni che rendono necessario l 'utilizzo dello straordinario. 

Con l 'assegnazione dello straordinario si incide in modo significativo sulla 
situazione patrimoniale di lavoratori,  per cui è essenziale imparzialità e trasparenza 
nell 'assegnazione e doveroso ogni intervento (come il presente) che si renda necessario 
da parte del sindacato. 

Confidando, vista la disponibilità comunicata dall 'Amministrazione di garantire 
le migliori relazioni sindacali,  in un cortese riscontro preventivo rispetto all 'adozione 
di atti  formali,  si  inviano distinti saluti.  

 Il  Segretario Territoriale Vicario 
 Andrea Russo
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