COMUNICATO SINDACALE DEL 02/01/2018
Destinato all’affissione nelle bacheche sindacali ai sensi della L. 300/70
Ai Direttori delle Strutture di Linea
Ai Direttori delle Strutture Territoriali (Municipi)
Ai Direttori delle Strutture di Staff
Ai Direttori delle Strutture di Supporto agli Organi e all’Amministrazione
Ai Direttori delle Istituzioni
di Roma Capitale
Al Comandante del Corpo di Polizia Locale e a tutti
Gruppi Municipali
p.c. all’Ufficio Relazioni Sindacali
Al Coordinatore RSU
(trasmissione a mezzo PEC e a mezzo fax)

Oggetto: indizione assemblea generale del personale di Roma Capitale.
Si comunica l’indizione dell’assemblea di tutto il personale in oggetto per il giorno:

Mercoledì 17 gennaio 2018
Sala Protomoteca - Campidoglio
con la seguente articolazione oraria:
Polizia Locale dalle ore 6,48 alle 9,48
Biblioteche dalle 8 alle 11
Asili nido dalle 7,30 alle 10,30
Scuole dell’Infanzia dalle 8 alle 11
Tutti gli altri settori Amministrativi, Tecnici, Sociale, Ambiente, ecc. dalle 8 alle 11
L’ordine del giorno riguarderà:










Non piena applicazione del CCDI e ruolo e responsabilità dei dirigenti.
Richiesta
immediata
convocazione
di
tavoli
specifici
sull'organizzazione e carichi di lavoro per le varie categorie
professionali: Amministrativi, Tecnici, Ambiente, Sociale, ecc. Polizia Locale – Educativa e Scolastica.
Completa revisione del sistema delle Surroghe dei presidenti di Seggio.
Pagamento degli arretrati CCDI anno 2016 e 2017.
Stabilizzazione di tutto il personale precario di nidi e scuole.
Valorizzazione delle professionalità interne e progressioni verticali.
Rinnovo del CCNL di riferimento ed elezioni RSU 2018.

Si invitano i responsabili in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, a fornire adeguata e tempestiva informativa all’utenza
circa i disagi derivanti dall’indizione dell’assemblea del personale anche attraverso l’inoltro, via fax, della presente
comunicazione.
Si ricorda inoltre che, a norma dei contratti in essere, la partecipazione all’Assemblea non comporta alcuna riduzione dei
compensi legati all’articolazione oraria, o altre forme di incentivazione, o dei buoni pasto e che le ore di assemblea sono
prerogativa anche del personale con contratti a tempo determinato.
Si segnala che per ogni eventuale inadempienza che dovesse impedire o limitare lo svolgimento di tale consultazione saranno
perseguite le vie legali.

RSU USB di Roma Capitale
f.to

RSU Stefano Gianandrea De Angelis, RSU Massimo Reggio RSU Irene Germini
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