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Direzione generale per l' organizzazione, gli affari generali,
l'innovazione, il bilancio e il personale

Servizio V

Prot. n. 3.t''f del .JF.~o . .zoAo
cl. -111, Ac.,A3/~
Circolare n . .ii,

A tutti gli Istituti e centrali e
periferici

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione art. 13 del C. LM..

Con Circolare n. 6 del 14/1/2010 sono state diramate le tabelle con le quali gli Istituti,
come ogni anno, devono comunicare a questa Direzione Generale la previsione dei turni che
verranno effettuati nell' anno.

Dall'esame di quelle già pervenute appare la non conformità delle stesse all'art. 13 -
Punto 7 - del C. L M. siglato con le 00. SS. in data 21/10/2009 in quanto, nelle medesime, si
evidenzia la mancata indicazione dei turni antimeridiani feriali oppure la discordanza tra questi
e i turni pomeridiani feriali.

Tali discordanze, oltre a determinare problemi di budget, fanno venir meno gli obiettivi
di razionalizzazione e di ottimizzazione posti a base del riordino dell' istituto della tumazione
nel nuovo C.C.LM ..

In particolare, col mancato rispetto delle turnazioni così come definite nell'art. 13, si
rende oltremodo difficile eliminare gli usi impropri e incontrollati delle medesime, resi
possibili dal preesistente sistema, che nel tempo hanno prodotto situazioni generalizzate di
iniquità rispetto a tutto il personale e di malfunzionamento dei servizi al pubblico.

Ciò premesso si invitano pertanto tutti gli Istituti a volersi attenere strettamente a
quanto indicato nel richiamato articolo le cui previsioni non possono essere modificate dalle
contrattazioni locali.

Ai fini dell'accreditamento delle somme è quindi indispensabile che il Capo
dell'Istituto dichiari espressamente il rispetto delle previsioni dell'art. 13del C.C.LM., in
particolare per quanto riguarda l'equivalenza numerica per ciascun dipendente turnante, dei
turni pomeridiani con i turni antimeridiani.

Si fa infine presente che al fine della costituzione del budget per l'anno 2010 (Art. 13,
punto 18), i medesimi Istituti dovranno prendere in considerazione le tabelle trasmesse a questa
Direzione Generale con le quali veniva comunicato il consuntivo di spesa per l'anno 2008
(Circ. n. 8 del 15/1/2009) al quale andrà sommato l'importo accreditato per le integrazioni
pomeridiane feriali per il medesimo anno. Alla somma dei due importi andrà calcqlato il 20 %
di incremento.

Qircolare tumazioni 2010 riscontro schede Istituti (Referente Giampiero Gagliardini tel. 0667232855)
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