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Prot. 18/2013
del 04/08/2013

Al Sindaco di Firenze
On. Matteo Renzi
Fax:
Al Direttore Generale
Dott.ssa Antonella Manzione
Fax:
Al Comandante del Corpo Polizia Municipale
Dott.ssa Antonella Manzione
Fax:
Al Direttore delle Risorse Umane
Dott.ssa Giuliana Danti
Fax:

LORO SEDI
ANTICIPATA VIA FAX
Firenze, 04 Agosto 2013
OGGETTO: COMPETENZE NON PAGATE - DIFFIDA
(art. 24 CCNL 14-09-2000, punto 4.2 del CCDI 15-4-2003, Accordo sulla Polizia Municipale del 16/10/2002
paragrafo “Servizio Festivo”, verbale di accordo di interpretazione autentica dei contratti decentrati del
23/12/2010 paragrafo 2 “indennità” punto 2 in rel. punto 4.2 CCDI 15-4-2003).
Si è con stupore riscontrato che nelle retribuzioni del mese di Luglio 2013 del personale della Polizia Municipale di
Firenze, come successivamente confermato al tavolo tecnico fra organizzazioni sindacali, Rsu ed Amm. Comunale del 1
agosto 2013 ove ci è stata anche consegnata copia della circolare prot. n° 0106464 del 04/07/2013 a Firma Dott.ssa
Giuliana Danti, risulta non pagata l’indennità ex art. 24 CCNL del 14/09/2000 per il lavoro prestato in giornata di riposo
domenicale, come di consueto. E’ stato corrisposto il solo art. 22 CCNL del 14/09/200 “indennità di turno festiva diurna
o notturna”. Si precisa che, come da modello organizzativo concertato e contrattualizzato con le organizzazioni
sindacali (vedi accordi e contratti di cui all’oggetto), la turnazione del personale della Polizia Municipale di Firenze è
articolata in turni di 6 ore su 6 giorni settimanali dal Lunedì al Sabato per un totale di 36 ore settimanali e la domenica è
giorno di riposo come anche supportato da sentenze di Cassazione.
Queste competenze non pagate sono state effettuate con atto unilaterale dell’Amministrazione Comunale di Firenze,
senza alcun preavviso né ai lavoratori né alle Organizzazioni Sindacali, creando un notevole disagio economico.
Per quanto sopra esposto si diffida l’Amministrazione Comunale di Firenze, le SS.LL. a dette procedure palesando
una evidente attività antisindacale e in contrasto con i principi costituzionali - art.40 Costituzione Repubblica Italiana,
si invita a corrispondere quanto dovuto nella busta paga di AGOSTO 2013.
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