30 gennaio 2017

FRIULI VENEZIA GIULIA

Segretaria, cosa ne pensi dell’uscita di questi giorni secondo la
quale la ministra Madia stia preparando una norma contro le
assenze del lunedì o venerdì nella Pubblica Amministrazione?

la Ministra dovrebbe preoccuparsi di cose più serie, ad esempio
il rinnovo del Contratto, che manca da più di 7 anni!!
Che fine ha fatto l’intesa del 30 novembre? Renzi si è dimesso
ma lei è ancora lì, perché non si prosegue?
Nel particolare delle assenze, o sono autorizzate come nel caso
di ferie o permessi o se non lo sono, ci sono già tutti gli
strumenti per il loro contrasto, perché non si usano?
Intanto si danno le prime letture dei dati della Ragioneria dello
Stato sulle assenze nel corso del 2015, cosa mi dici di questi
dati?

Quegli stessi dati confermano la pretestuosità di interventi ad hoc
sull’assenteismo (presunto)
Calano i giorni di assenza retribuiti, calano i giorni di malattia,
calano i giorni di assenza ai sensi della 104, calano le assenze per
maternità e quelle per malattia dei figli.
Pur sommando alle assenze di cui sopra le ferie, le assenze totali
diminuiscono del 4,8%.
Crescono solo le assenze per sciopero!!
Qualcosa questo vorrà pur dire no?

e del Friuli Venezia Giulia in particolare, cosa mi dici?

lascio parlare i dati dell’RGS riferiti alla nostra regione:

TOTALE FVG *2015 (dati RGS)
assenze medie in giorni
M
ferie

F

33,722 32,980

malattia retribuita

8,532 10,363

L 104/92

1,871

2,557

permessi art 42 l 151

0,522

0,713

maternità, congedi parentali,
malattia figli

0,815

4,639

altre assenze retribuite

4,396

3,253

sciopero

0,044

0,029

altre assenze NON retribuite

1,693

1,028

*comprende
tutto il Comparto unico e la sanità

e come li commenti?

1. Il dato della malattia è tutt’altro che allarmante
2. Sono ancora le donne a supplire le carenze di servizi di welfare anche
nella nostra regione
3. Il dato sulla maternità, complice anche l’alta età media di chi opera
nel pubblico (50,83 per gli uomini e 50,13 per le donne), è ancora
molto ma molto al di sotto del dato dei paesi europei più avanzati
Confermo quindi, dati alla mano, che questa boutade sulle assenze al lunedì
o venerdì da contrastare è una gran sciocchezza!!!
La ministra usi le sue energie indirizzandole verso atti concreti, ad esempio
le direttive all’ARAN per dare ai lavoratori e alle lavoratrici del pubblico,
dopo oltre 7 anni di ASSENZA un NUOVO contratto

