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INFORMATIVA AI LAVORATORI 

 

Venerdì 15 u.s. è proseguito il confronto con la dirigenza dell'Ente, avente ad oggetto la definizione di un 

nuovo accordo sul part-time. 

 

L'introduzione dei punti di riformulazione sarebbero sostanzialmente i seguenti: 

 

1- allineare tutte le scadenze a dicembre; 

2- termine di almeno 45 giorni precedenti la decorrenza per presentare nuova richiesta di part-time; 

3- computo della percentuale (22%) sull'ambito di appartenenza anziché a livello nazionale; 

4- orario di inizio del part-time obbligatorio dalle ore 8.00; 

5- creazione di un'unica graduatoria inclusiva dei titolari di Legge (L.118/71 e L.104/92). 

 

Nulla cambia per quanto riguarda invece la previsione di elasticità prevista nei part-time con orario sino a 

6 ore, da recuperare entro la giornata e l'istituto della flessibilità per quelli oltre le 6 ore, da recuperare 

entro la settimana successiva come già avviene per i full-time. L’Ente conferma che le maggiori criticità 

si concentrano nell’Area Nord, con particolare riferimento al front-office. 

 

Fatta salva la discrezionalità della concessione da parte datoriale e pur comprendendo le difficoltà di 

gestire le risorse in base alle necessità dell'Ente (che per inciso con tali previsioni andrebbe a penalizzare, 

come purtroppo già accaduto, chi è al Front Office), il Lavoratore che si trova costretto a richiedere il 

part-time agisce per necessità e non per diletto a costo di rinunciare ad una buona parte dello stipendio.  

 

In particolare abbiamo ribadito il concetto per cui il part-time è istituito e riconosciuto per conciliare le 

esigenze della vita personale con quella lavorativa, quindi un irrigidimento dell'orario di fruizione 

risulterebbe contrario all'istituto stesso. 

 

Sistema Incentivante: il superamento del budget di riscossione ha consentito il raggiungimento dell'over 

performance del premio stabilito (120%), al netto di una perdita del 3% dovuta al parziale 

raggiungimento dell'obiettivo sulla soddisfazione del contribuente c.d. Customer Satisfaction. Come già 

anticipato l'erogazione avverrà unitamente al VAP con le competente del mese corrente. 

 

Data la abnorme difficoltà nell'identificare gli aventi diritto è ancora allo studio da parte delle R.U. il 

riconoscimento del livello giuridico A3L2 per i colleghi al Front Office da almeno 5 anni continuativi e 

aventi già l'adeguamento economico del livello superiore (A3L1S). 

 

Abbiamo infine segnalato il mancato riconoscimento dei tristemente noti 2€ per i cassieri principali....su 

cui l’Ente si è impegnato ad una verifica. 

 

Il prosieguo è previsto per il 21 p.v.. 

 

 

Roma, 15 giugno 2018         Il Coordinamento Nazionale 

 

 


