
SNAPRECOM
Ie.i è stata una giornata decisamente positiva per it personate in servizioprèsso ll Drpartimenro detTurtsmo e del Ctpe. hfatti, t€ due riunioni tenute ieri
l.a 'Ammif istrazione e le Organizzazioni Sindacati hanno dissioato Diir diq!èrche dubbio. lv la andiamo con ordine,

are ore 11.30, a Palazzo chigi ,  in sata verde, ta prÌma r i i rnione, tn
rappresentanza del vicepresidente det consigtio dei tyinÍstri, on. Francesco
RutelÌi hanno partecipato lt Capo di cabtnetto Cons. Figtiotia € it Capo del
DipartÌmenlo del Turismo, Cons, Angelo Batducci.

La delegazione guidata dat Cons. Figtiotia ha pr€so atto de a
informativa del Segretario c€nerale delta Pcm detta settimana scorsa
impegnandosi a trovare, at più presto possibite, una sotuzione di tipo
lègislativo ai p.oblemi del Dlpartimento: l,inserimento nei ruoti de a L.
4OO e l'appli€azioni d€lle norme contrattuati detta pCM e it reDerimento
delle relative somme da erogare al p6rsonal€ in servizio.

Lo Snaprecom ha coito con soddisfazione il positÌvo atteggiamento
ce l 'Arnm nìstrazione in re€zione al l ' insedmento nei ruol i  ordinari  dela Le99e
400/88 del personale del Dipariimenlo ed ha proposlo, relativamente ala parte
economica, la possibilità di poter utilizz.re som6e anticipate
rtall'Amministrazione con apoosita variazione compensativa per
retribuire il personale in senizio in Attesa che l'iter leglsatlvo faccia il suo
corso. o, n aliernativa, co_rì l'accordo delle Organizzazioni Sindacari, di pol€r
ltilzzàre/ corne antlcipo/ Lrna parte del Fup, da restituire subito dopo
1 èpprovaz one del provvedimenio di  legge in pèrola.

La proposta è stata respinta dalle Organizzazioni Sindacali presenii.

La runlone si  è concl lsa con l ' Ìmpegno formale del l îm.ninistrazione ad
n-ora'e, q-a_to prmè, ura nforfnat:va rn cui  s i  .mpegna a prese-tdre, nel
pr imo p.ovvedir ìenlo leqislat ìvo ui i le, le is lanze del personale.

Atteggiamento che è staio conferr.ato aflche nel corso della riunione del CIPE
tenLrto ne pomerigq o tra le Organizzazioni Sifdacali e lîmminisirazÌone
lníatti, la Dott.ssa lvlarinali, in rappresenlanza deL Cipe, ha confermato qranto
9à aiiermato ner co€o della rnattinata dal Cons. Figlioria e si è fatta parte
.ttiva per concordare finformativa anche con ll oipart'mènto delio sport
Ovviamente ó Snaprecom non ha alcun motivo nel mettere in dubbio quanto
.ffermato nel corso delle riunioni dallîmministrazione e prende atto, con
soddisfazione, del com!ne atteggiamento tenuto dal Cipe, dalTurismo e dallo
Sporl  ne la vicenda. Siamo convint l  ch€ 9l i  s iotzl  comun' d€l l îmministraziofe
. deLle Organizzazioni Sindacali produrranno risultati finalmente positivi
vi terremo informatj sui orosslmlsviluppi,

oossrdb
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