
AL DIR,ETTORE GENERALE

AL DIR,IGENTE DELLA DCRU

ALLE OO.5S. NAZTONALI
AL DIRIoENTE DELLA*T ?§
D I tt{LA F,^.r SOR7 \ U,rorfg

b k cenBRfLDt n

MozroNE DEL pERsoNALE DELLA sEDE Dr....[.1.-qfty.g-....P.-.^', . 0

c>.(\. Lcn0'ARDrn

f l personole dellq Sede dÉu.p jTfibtÙ ot ? o &rA hJt/ O'lA riunito in ossembleo
il giorno 9ll-1U t , per discutere dell'inserimento in rNAIL dellec.d. fqsce
Brunetto, roppresento lo netto controrietà oll'introduzione dello normqtivo dettqtq
dql decreto legislotivo t5O/2O09.

f dipendenti precisono che l'introduzione di tole normotivo, dollo guole sono stoti
esclusi il MEF, lo Presidenza del Consiglio dei Ministri ele Agenzie Fiscoli e dellq guole

in qltri Enti non vi à troccio, roppresento un ottocco ollq professionolità ed oll'impegno
profuso dqi lqvorotori nello svolgimen'lo delle loro qttività lovorotive. Lo collocozione
in griglie numericomente preordinqte non può in qlcun modo corrispondere ollq reole
efficienza ed qlle copocità espresse.

fl personole vqlutq che nessun oggiustomento, né guello proposto nel verbole di
confrqttozione né guolsivoglio oltro, obbio nullo o che vedere con uno reole volutozione
meritocroticq. Ritiene che l'introduzione di tole normotivq servirebbe o dividere
ulteriormente il personole ed o creare grovi ripercussioni sull'ottività lovorotivq"
Ritiene inoltre inoccettobile che i Dirigenti vengono retribuiti moggiormente se
opplicono uno più ompio diff erenziazione nello volutazione del personole.

Per tutto
oll'opplicozione

Yt tL5.vo n lftfwar

guonto sopro i sottoscritti chiedono che non si procedo oll'fNAfL
dellefosce previste dol decreto legislotivo 150/09.
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SEGUE MOZIONE DEL PERSONALE RIUNITO IN ASSEMBLEA IL O9IO2I2OI2

DELLA SEDE DI MILANO PORTA NUOVA
DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA.
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