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COMUNICATO UNITARIO 08/01/2008

Nazionale, 09/01/2008

 A TUTTE LE LAVORATRICI E I LAVORATORI ACI

 

 

In data odierna le OO.SS. nazionali e l’Amministrazione hanno sottoscritto l’Ipotesi

di Contratto Integrativo per l’anno 2007. 

 

Le innovazioni introdotte dall’attuale Accordo, riguardano principalmente i seguenti

punti:

1)     Incremento delle risorse destinate ai progetti nazionali; tali progetti, finalizzati al

miglioramento del servizio al cittadino, sono stati individuati nelle attività destinate alla

reingegnerizzazione degli Uffici e all’apertura degli UU.PP. nelle nuove province;

2)     Incremento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per l’attivazione di progetti

locali, finalizzati al miglioramento del servizio e dell’organizzazione del lavoro, e per il

riconoscimento delle attività svolte in materia di tasse automobilistiche per particolari attività

richieste da alcune convenzioni;
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3)     Incremento delle risorse del fondo tasse annuale;

4)     aggiornamento della scala parametrica nell’ambito delle aree di classificazione per i fondi di

produzione bimestrali, con conseguente riduzione della differenza tra le varie posizioni

economiche;

5)     riequilibrio delle risorse stanziate per la produttività tra gli Uffici Provinciali e la Sede

Centrale.

 

L’Ipotesi di Contratto Integrativo siglata oggi seguirà l’iter di approvazione da parte

degli Organismi vigilanti, prima della formale sottoscrizione.  

 

Le scriventi OO.SS. si impegnano a dare la massima diffusione a tutto il personale

del documento sottoscritto, che sarà inviato appena disponibile, e la più ampia informazione

attraverso le modalità che ogni sigla riterrà opportuna.

 

Il prossimo appuntamento è stato fissato per il giorno 16 gennaio p.v. per iniziare ad

affrontare gli argomenti relativi al CCI 2008. Vi terremo informati in merito ai prossimi

sviluppi.

Cordiali saluti,

FP CGIL ACI   FP CISL ACI     UILPA ACI ACP  CISAL ACI       RDB P.I. ACI

D.PRIAMI     M.SEMPRINI  S.PAGANI       L.DE SANTI  R.SIRANO

 

Roma, 8 gennaio 2008
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