AI DELEGATI DI ENTI, COMANDI E DIREZIONI
AI COMPONENTI RSU

OGGETTO: Accordi locali per la distribuzione del FUS anno 2012.
Come è noto, le scriventi OO.SS. Territoriali hanno comunicato agli Organi Programmatori che
non sottoscriveranno per la seconda volta gli accordi locali per la distribuzione del FUS 2012
che risultano conformi all’accordo nazionale sottoscritto in via definitiva il 7 maggio scorso.
La motivazione di tale posizione deve ricercarsi nell’inutilità di tale procedura e nell’enorme
sforzo organizzativo, economico e di impiego di risorse umane che le strutture territoriali
dovrebbero sostenere per recarsi – in un territorio come quello di Roma e provincia –
nuovamente su tutti gli Enti per una nuova sottoscrizione.
Nonostante ciò, molti Enti e Comandi hanno continuato a convocare sostenendo che Persociv,
per le vie brevi, sostiene che gli accordi vanno sottoscritti nuovamente.
Al fine di chiarire una volta per tutte la questione, le scriventi hanno avuto un incontro
informale con Persociv che invece ha condiviso la posizione del Sindacato.
Pertanto:
 Gli accordi locali già sottoscritti che sono conformi all’accordo nazionale non
devono essere firmati nuovamente ma devono essere al più presto inviati – a cura
degli Enti - a Bilancentes per la prevista registrazione;
 Gli accordi che invece si discostano da quello nazionale (ad esempio per aver citato
l’allegato 6 che è stato eliminato) devono essere riformulati prima di essere
mandati alla registrazione.
Persociv si è dichiarata disposta a chiarire per le vie brevi ai Responsabili degli Enti che
abbiano perplessità, le procedure da seguire.
Si invitano pertanto tutti i delegati di Enti, Comandi e Direzioni e i componenti delle RSU ad
attenersi a quanto sopra e si suggerisce nel contempo di verificare che gli accordi vengano
inviati quanto prima a Bilancentes per poter predisporre i pagamenti non appena i fondi
saranno resi disponibili.
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