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   OGGETTO: Fondo per l’efficienza servizi istituzionali – Mancato conteggio giorno libero per  

                         personale turnista – RICHIESTA SAP 

                          

   
Risulta al SAP che nel conteggio effettuato da alcuni Uffici dislocati sul territorio ai fini 

della liquidazione del cd. premio produzione, non siano stati conteggiati, per il personale 

turnista, i cd. giorni liberi, maturati all’indomani del compimento di 28 giorni lavorativi. 

 

Premesso che tale giorno viene maturato dal personale che effettua servizi continuativi  

quale somma dei 13 minuti giornalieri effettuati, e che, pertanto, è da considerarsi presenza 

a tutti gli effetti, questa O.S. chiede l’immediata contabilizzazione di tali giorni ai fini della 

corresponsione del dovuto a titolo di produttività collettiva da parte degli Uffici che non 

hanno provveduto in tal senso. 

 

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.                 

                                                                                       

                                          

                                       Il Segretario Generale          

                                        - Nicola TANZI –  
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   OGGETTO: Fondo per l’efficienza servizi istituzionali – Mancato conteggio secondo riposo per  

                         personale turnista (prospetto 2 ANQ) – RICHIESTA SAP 

                          

   
Risulta al SAP che nel conteggio effettuato da alcuni Uffici dislocati sul territorio ai fini 

della liquidazione del cd. premio produzione, non siano stati conteggiati - per il personale 

turnista inquadrato in servizi continuativi su cinque turni settimanali, quindi articolato su tre 

giorni lavorativi e due di riposo (prospetto 2 allegato ANQ vigente) – le presenze relative al 

secondo riposo.  

 

Pertanto, questa O.S. chiede l’immediata contabilizzazione di tali giorni ai fini della 

corresponsione del dovuto a titolo di produttività collettiva da parte degli Uffici che non 

hanno provveduto in tal senso. 

 

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.                 

                                                                                       

                                          

                                       Il Segretario Generale          

                                        - Nicola TANZI –  

                                                                      


