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Forum: Proposte per il nuovo C.C.N.L.
Topic: L&#039;arma a carico dell&#039;Ivp
Subject: Re: L'arma a carico dell'Ivp
Inviato da : asterisco
Data invio: 26/5/2009 19:47:24
X itaca che dice: Scusa ma penso proprio che se ti sequestrano l'arma tu non possa lavorare: questo
lo dici te!
X Bafometto che dice: Interessante sarebbe capire quali procedure hanno interrotto questo corretto
sistema, ed invertire la rotta nei contratti a seguire: i datori di lavoro son riusciti a scrollarsi di dosso
questi costi, xchÃ¨ i contratti non prevedevano che tali costi fossero a carico dell'IVP ma nei contratti
si parlava genericamente di equipaggiamenti, e cmq i contratti non possono derogare la legge, nella
specie la 110/1975 Art. 22 a tale proposito ho letto un parere ( 'parere' ) della commissione paritetica
che ai nostri tempi credo corrisponda agli enti bilaterali, in forza della citata legge tuonavano il
mancato rispetto di legge e quindi la guardia doveva pagare da sÃ¨ ( parere loro ) e soldi nostri, lo
stesso principio ( ieri pagavo io da domani paga te ) vale per altre dotazioni facenti parte
l'equipaggiamento ( giÃ menzionate in questa stanza ), ogniuno di voi racconta la sua ma non mi
sembra il caso che l'infermiere debba comprarsi le garze di tasca propria xchÃ¨ cosÃ¬ Ã¨ sicuro di
qualcosa, o che il metalmeccanico va in banca a fare un prestito x comprarsi il tornio, o che la G.p.G.
si compra il navigatore sat. xchÃ¨ l'IVP non lo fornisce, e non raccontate che chi si compra il sat. Ã¨
bravo xchÃ¨ a mio parere quello bravo Ã¨ colui che si compra la divisa, il sat. l'arma, il GAP, fa la
benzina al veicolo, paga i danni al veicolo e magari anche l'assicurazione, non sta mai in malattia e
non prende mai i permessi, ma che cosa state dicendo? penso che siam tutti d'accordo che l'arma
non la debba pagare la G.p.G. e mettiamola come proposta ccnl magari prima dei lampeggianti tanto
cari a qualcuno che conosco che pur di averli pagherebbe volentieri di tasca propria ma vÃ lÃ artisti
da piano bar, forse Ã¨ meglio pensare al patrimonio nazionale e salvare la medusa rosa che somiglia
vagamente ad un collega che conosco.
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