UNIONE SINDACALE di BASE
PUBBLICO IMPIEGO
Coordinamento Nazionale Difesa
A mezzo PEC
Roma 08.07. 2021

Al Comando 32° Stormo - Amendola
Al Comando 41° Stormo Sigonella
Al Responsabile del 301° STDI Amendola
Al Responsabile del 304° STDI Sigonella
E, p.c. A Stato Maggiore Aeronautica - Roma
Direzione Generale per il Personale Civile
Oggetto: Richiesta anticipo competenze stipendiali Lavoratori stabilizzati
Reparti genio Campali, in servizio presso le STDI di Amendola e
Sigonella.

La presente per evidenziare le difficoltà insorte a seguito delle procedure di
accreditamento per la corresponsione degli emolumenti stipendiali che stanno
generando turbative e malessere nei Lavoratori indicati in oggetto, i quali da
gennaio del corrente anno hanno percepito solo la NASPI.
Ad oggi, solo il Servizio Amministrativo del Q.G. di Bari Palese, ha corrisposto
un’anticipazione delle competenze spettanti.
Si rappresenta in merito il disagio derivante da distacchi di forniture di energia
e varie incombenze familiari cui non riescono a fronteggiare.
Inoltre, si sottolineano le anomalie verificatisi tra gli stessi, in quanto solo alcuni
Lavoratori stanno percependo regolarmente gli emolumenti, fatta eccezione per
gli assegni familiari.
Confidando nella sensibilità a quanto esposto, si chiede di disporre
urgentemente almeno gli anticipi da conguagliare mediante apposita richiesta
degli interessati, oltre alla regolarizzazione della possibilità di accedere al
sistema gestionale NOI PA.
Si chiede, infine, di voler approntare, per le azioni di propria competenza,
l’ultimazione della dotazione per tutti i Lavoratori di web mail istituzionale e
credenziali di accesso ai vari sistemi oltre che di CMD.
Si ringrazia per la collaborazione. Distinti saluti.

Il Coordinatore nazionale O.S. USB P.I. Difesa
F.to Sig. FERRULLI Costantino
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