All’ENAV S.p.a.
In persona del legale rappresentante protempore
Via Salaria 716
Roma
E,p.c.

al Direttore Risorse Umane
Dr. Musetti
Al Responsabile delle Relazioni Ind.li
Dott. Giacomelli

Io sottoscritto/a____________________________matr.__________, nato/a a _________________
in servizio presso________________________________________;
premesso:
che con formale missiva, già opportunamente e tempestivamente inviata a codesta Società, ho
dichiarato la mia ferma volontà di non aderire alle previsioni dell’accordo sottoscritto in data
7/13 dicembre 2002 dall’ENAV con alcune organizzazioni sindacali; volontà che, con la
presente, ribadisco ad ogni buon fine;
- che, ad oggi, non ho ricevuto il pagamento delle somme di mia spettanza a titolo di premio di
produzione/produttività per l’anno 2002; somme che invece avrei dovuto percepire secondo i
tempi, gli importi e le modalità previste dal vigente CCNL 1998/2001;
- che, in particolare, il vigente CCNL 1998/2001, così come modificato ed integrato anche dalle
previsioni di cui all’accordo ENAV/OOSSNN del 25 giugno 2002, prevede inequivocabilmente
che il conguaglio dei premi di produzione e produttività del 2002 sarebbe dovuto avvenire entro
lo stesso anno 2002, sulla base dei nuovi budgets e dei criteri di ripartizione stabiliti dal CCNL
per l’anno 1999 o, comunque, secondo buon senso, al più tardi entro e non oltre la scadenza del
ruolo paga di febbraio dell’anno successivo a quello di spettanza, dunque febbraio 2003 per il
conguaglio dei premi in questione;
Tutto ciò premesso,
Chiedo
di ricevere, entro e non oltre sette giorni dalla presente, il pagamento delle somme spettanti a titolo
di provvisorio conguaglio del premio di produzione e produttività per l’anno 2002.
Salvo ed impregiudicato, comunque, ogni mio diritto ad accertare e ricevere il pagamento delle
maggiori somme, ingiustamente non corrisposte dalla S.V.I., in ordine al saldo effettivamente
dovuto a titolo di premio di produzione e produttività per gli anni dal 1998 a tutt’oggi.
In difetto di pagamento nel termine anzidetto, mio malgrado, sarò costretto a tutelare i mie diritti ed
interessi come per legge.
-

___________, lì _________________

Firma.

