Lavoratrici e Lavoratori

Facciamo Luce

Trattativa 27/7 …firmati due accordi ad integrazione Bordighera…saldo di fine mandato??? dopo il flop

del lungo percorso relativo al contratto decentrato dell’ultima procedura di qualche anno fa, abbiamo
dell’ente nel mese precedente. In particolare è stato appreso dall’albo pretorio online che si è avviata
sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali un ancora

la

protocollo d’intesa per l’adesione al fondo di previdenza finalizzata
complementare per il personale della Polizia della Città immobiliare

procedura

ad

evidenzia

pubblica;

all'assegnazione

del

denominato

Pendice

Villa

compendio
sito

in

metropolitana di Milano – anni 2021/2023 (art. 208 Bordighera.
Codice della Strada). In particolare si è attivato il
percorso dell’articolo 208 cds che la facoltà dell’ente di
destinare parte dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative

anche

per

finalità

previdenziali

e

assistenziali a favore del personale. Il secondo è un Come OO.SS. avevamo e abbiamo chiesto, anche
verbale che riguarda le posizioni organizzative; prevede nell’ultima trattativa di discuterne, essendo una

la disciplina in caso di conferimento al titolare di proprietà acquistata anche con il f.do dei lavoratori
posizione organizzativa di un incarico ad interim, con la dell’ex-provincia, oggi CMM; come da rogito del
previsione di un incremento della retribuzione di 1954...ma NON abbiamo avuto nessuna risposta.
risultato
nell’ambito
di
percentuali
definite. Inoltre, soprattutto nel post pandemia e crisi
Questionario mobilità, qualche giorno fa è stato inviato economica/finanziaria;
sarebbe
opportuna
la
in maniera unilaterale il questionario mobilità casa- possibilità in convenzione per i dipendenti dell’ente
lavoro a tutti i dipendenti dell’ente. Un documento di poter fare soggiorni in una struttura dedicata e

datato e che poteva essere implementato; ci è sembrato acquistata a tale scopo. Quale sarà il QR dei
un copia e incolla di diversi anni fa finalizzato solo ai 70milioni…desta qualche preoccupazione la notizia

prossimi fondi dedicati. Inoltre, essendo un questionario di qualche giorno fa, in attesa che la procedura faccia
che doveva essere anonimo, ha suscitato alcune il suo corso. Auspichiamo che non ci sia un danno
perplessità nella gestione dati dell’e-mail di ritorno. Per erariale e che tale situazione, essendo legata ad un
Noi del CSA l’evoluzione della transizione green in lontano passato; NON incida sui bilanci dei prossimi
merito alla mobilità casa-lavoro dei dipendenti si anni e per riflesso sui relativi fondi. Noi

concretizza oggi con un progetto di smartworking monitoreremo l’evoluzione rispetto ad un importo
permanente; con mezzi e ticket adeguati rispetto al post elevato e su operazioni effettuate su derivati
pandemia nei prossimi anni.
finanziari; salvaguarderemo naturalmente eventuali
turbolenze in merito al f.do personale CMM.

