
 

Da: snalssalerno@pec.it
Oggetto: Controlli da parte della RTS di Salerno in merito alle risorse economiche distribuite tra il personale
scolastico
Data: 14/10/2022 09:50:14

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/10/2022 alle ore 09:49:54 (+0200) il messaggio
"Controlli da parte della RTS di Salerno in merito alle risorse economiche distribuite tra il personale
scolastico" è stato inviato da "snalssalerno@pec.it"
indirizzato a:
saee053002@pec.istruzione.it saee06200r@pec.istruzione.it saic807006@pec.istruzione.it
saic81300d@pec.istruzione.it saic81800l@pec.istruzione.it saic81900c@pec.istruzione.it
saic83300p@pec.istruzione.it saic83800t@pec.istruzione.it saic83900n@pec.istruzione.it
saic84100n@pec.istruzione.it saic85000c@pec.istruzione.it saic852004@pec.istruzione.it
saic857007@pec.istruzione.it saic86200p@pec.istruzione.it saic86300e@pec.istruzione.it
saic86400a@pec.istruzione.it saic87700c@pec.istruzione.it saic88800v@pec.istruzione.it
saic88900p@pec.istruzione.it saic89100p@pec.istruzione.it saic89300a@pec.istruzione.it
saic895002@pec.istruzione.it saic8a200n@pec.istruzione.it saic8a6001@pec.istruzione.it
saic8a700r@pec.istruzione.it saic8a800l@pec.istruzione.it saic8ab00n@pec.istruzione.it
saic8ac00d@pec.istruzione.it saic8ad009@pec.istruzione.it saic8ae005@pec.istruzione.it
saic8ag00r@pec.istruzione.it saic8as00n@pec.istruzione.it saic8ax00r@pec.istruzione.it
saic8b3004@pec.istruzione.it saic8b400x@pec.istruzione.it saic8b500q@pec.istruzione.it
saic8b600g@pec.istruzione.it saic8b700b@pec.istruzione.it saic8b9003@pec.istruzione.it
saic8be00q@pec.istruzione.it saic8bg00b@pec.istruzione.it saic8bj00c@pec.istruzione.it
saic8bk008@pec.istruzione.it saic8bm00x@pec.istruzione.it sais00600e@pec.istruzione.it
sais02200c@pec.istruzione.it sais02700g@pec.istruzione.it sais029007@pec.istruzione.it
sais03400p@pec.istruzione.it sais046001@pec.istruzione.it sais04700r@pec.istruzione.it
sais053004@pec.istruzione.it sais059003@pec.istruzione.it sais061003@pec.istruzione.it
sais067002@pec.istruzione.it sais06900n@pec.istruzione.it sais074005@pec.istruzione.it
samm33800d@pec.istruzione.it sapc040008@pec.istruzione.it sapc12000x@pec.istruzione.it
sapm020007@pec.istruzione.it sapm050003@pec.istruzione.it saps01000g@pec.istruzione.it
saps020006@pec.istruzione.it saps06000l@pec.istruzione.it saps120003@pec.istruzione.it
sara010005@pec.istruzione.it sarh010009@pec.istruzione.it sasl040008@pec.istruzione.it
savc01000q@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec299811.20221014094954.226981.317.1.58@pec.aruba.it

Lo SNALS CONFSAL, Segreteria Provinciale di Salerno, comunica quanto segue.

Sono pervenute notizie in merito a  controlli alle scuole di regolarità amministrativa e contabile – ai sensi del
DLgs 123/11 – da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno . I controlli riguardano i compensi che con
la Contrattazione Integrativa – peraltro già oggetto del parere positivo dei revisori dei conti – sono stati distribuiti al
personale scolastico.

Ebbene, si tratta di richieste molto onerose, infatti, ad esempio, è pervenuta ad alcune scuole della
provincia di Salerno addirittura la richiesta di produrre tutta la documentazione giustificativa dei contratti di
supplenza stipulati e del salario accessorio.

Ritenendo tali richieste illegittime, perché in violazione del C.C.N.L. , lo SNALS Confsal mette a disposizione
- di tutto il personale scolastico - il proprio Ufficio Legale.

Si prega di voler affiggere all'Albo sindacale (bacheca e online) la presente comunicazione sindacale.

Cordiali saluti.                                                                                        SNALS  CONFSAL

                                                                                                                              Il Segretario Provinciale

       Pasquale Gallotta
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