
un primo, importante successo della nostra iniziativa

LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO RIMBORSA 
LE TRATTENUTE OPERATE “PER DISGUIDO” SULLE 
ASSENZE BREVI PER MALATTIA

La diffida e messa in mora della DPT, da parte dei Cobas Scuola di Pisa, per le 
illegittime trattenute operate sulle assenze per malattia inferiori ai 16 giorni, ha 
avuto esito positivo.
Nella risposta, inviataci dal direttore della DPT in data 10 Gennaio, si sostiene che 
la    riduzione degli emolumenti è avvenuta “per mero disguido” e, di conseguenza,
“su segnalazione degli interessati, è stato comunque provveduto (e sarà 
provveduto) tempestivamente a disporre il rimborso della trattenuta sulla prima rata 
utile”.
Nella stessa comunicazione si fa presente, inoltre, che “ la scrivente è 
impossibilitata ad individuare tutti i dipendenti che hanno subito la ritenuta” e si 
chiede perciò la collaborazione della nostra O. S. per “segnalare i nominativi o 
invitare gli interessati ad inviare a questa Direzione apposita segnalazione”.
Per informare tutti gli interessati abbiamo inviato, in data 19 gennaio, a tutte le
istituzioni scolastiche della provincia di Pisa un’apposita comunicazione con 
allegato il modulo di richiesta di rimborso.
Ma tutto ciò non basta. Perché l’iniziativa abbia completo successo è necessario 
che tutti coloro che hanno avuto, nello stipendio di Dicembre, queste arbitrarie
decurtazioni siano avvisati e inoltrino alla DPT, tramite la scuola di appartenenza,
la richiesta di rimborso.

CI SONO TUTTE LE CONDIZIONI PER OTTENERE UNA 
PICCOLA, MA SIGNIFICATIVA VITTORIA.
E, CON I TEMPI CHE CORRONO, NON E’ POCA COSA !

Da affiggere all’albo sindacale ai sensi della normativa vigente
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