ARCHIVI NOTARILI
ELEZIONI RSU
IL 5-6-7 APRILE
VOTA FP CGIL
Nonostante il difficile periodo di
emergenza sanitaria e politica
negli scorsi anni abbiamo ottenuto,
per gli Archivi Notarili con tanta
forza e determinazione una serie
di buoni risultati.

• Due progressioni economiche e lo stanziamento di ulteriori
risorse per procedere alla terza

• Il recupero sul ritardo nella distribuzione del FRD firmando
le tre annualità del Fondo Risorse Decentrate 2019/2021
• L’accordo sulla mobilità, per il quale alcuni interpelli sono in
atto
• La stabilizzazione dei distaccati di lunga durata
• Un accordo sul sistema di valutazione
• L’accordo sul lavoro agile emergenziale che costituisce una
buona base su cui costruire l’accordo su quello a regime.

I NOSTRI OBIETTIVI PER IL PROSSIMO FUTURO E PER IL TRIENNIO
RIVISITAZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE
PROGRESSIONI ECONOMICHE periodiche nel rispetto della previsione contrattuale
REVISIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO ed attuazione della banca ore
STOP al demansionamento e alle missioni senza alcun riconoscimento economico
RIDISTRIBUZIONE DEI CARICHI DI LAVORO nel rispetto delle mansioni contrattuali
DEFINIZIONE DELLE NUOVE FAMIGLIE PROFESSIONALI da destinare in ciascuna nuova area ed individuazione delle professionalità da inserire nella area delle Elevate Professionalità a partire
dalla figura del Conservatore
PASSAGGIO di tutto il personale dall’area Operatori a quella degli
Assistenti

PASSAGGIO in area Funzionari area di tutto il personale inquadrato nell’ex profilo economico B3
ATTUAZIONE DEL LAVORO A DISTANZA previsto dal nuovo contratto collettivo per dare la possibilità di fruirne a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori
INCREMENTO delle risorse del Fondo Risorse Decentrate attualmente insufficiente e vergognoso
INFORMATIZZAZIONE REALE DEL SISTEMA DELLE RISCOSSIONI E
DELLA CONTABILITÀ con eliminazione degli ormai anacronistici
registri contabili
STABILIZZAZIONE di tutto i il personale a tempo determinato
UN PIANO DI OCCUPAZIONE STRAORDINARIO per assicurare il
turn-over e garantire il ricambio generazionale

Guarda al futuro.
Con la FP CGIL rendiamo insieme
la contrattazione sul luogo di lavoro
più forte e inclusiva.

