U N I ON E SIN DA CA L E d i BA SE
PubblicoImpiego
Coordinamento Nazionale USB Interno
____________________________________________

Al MINISTERO INTERNO
Dipartimento Politiche del Personale
dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e
Finanziarie
Ufficio IV – Relazioni Sindacali
Direttore Vice Prefetto dott.ssa Tania GIALLONGO
Ufficio Area Seconda e Prima Amm.ne Civile dell’Interno
Dirigente Vice Prefetto dott.ssa Claudia PASTORINO
Oggetto: Sollecito alla nota USB del 18 maggio 2018 – Ferie 2017 del personale stabilizzato a
gennaio 2018.
Si fa seguito alla nota del 14/06/2018 recante pari oggetto ed a quella precedente del
18/05/2018, per le quali la scrivente O.S., a tutt’oggi, non ha ricevuto alcun ufficiale
riscontro.
Ciò nonostante, grazie comunque all’interessamento da parte del Direttore dell’Ufficio IV
Relazioni Sindacali e del Dirigente dell’Ufficio –Area Seconda e Prima-, in data odierna, la
Dirigente dell’Ufficio Studi e Programmazione, Vice Prefetto dottoressa Anna Lato, ha
confermato l’emanazione e l’avvenuta trasmissione a tutti gli Uffici del Ministero di una
circolare con la quale anche il Ministero dell’Interno recepisce la circolare numero 2/2018
del Ministro della Funzione Pubblica, confermando, quindi, quanto USB sosteneva al
riguardo della conservazione delle ferie e delle ore di permesso maturate e non fruite con
precedente contratto, da parte del personale stabilizzato a gennaio 2018, e nel contempo
rettificando completamente, pertanto, quanto erroneamente sostenuto dal Vice Capo
Dipartimento Vicario nella nota DPPACRU Dir.Centr.Ris.Um – Ufficio 1 – prot.29943 del
16/04/2018.
Nelle more di leggere la circolare emessa dall’Ufficio Studi e alla luce dell’azione
normativa e coerente che la Funzione Pubblica sta rivolgendo al superamento del
precariato, a questa O.S. preme chiedere specifiche delucidazioni in merito
all’orientamento di codesta Amministrazione riguardo al riconoscimento dell’anzianità di
servizio maturata dal personale stabilizzato con DM del 29 dicembre 2017, DM 16
novembre 2017, DM 24 gennaio 2017 e DM 21 agosto 2014.

Roma, 26/06/2018
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Si invita le SS.LL. a voler aprire l'allegato.
Saluti.
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