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Oggetto: Presunti ammanchi per il Servizio Riscossione Patenti.
Riceviamo segnalazioni dai territori circa richieste rimborsi per presunti ammanchi nei
confronti di molti di Lavoratori PTL e ALI.
I presunti ammanchi sarebbero riconducibili alla riscossione di somme previste per la
consegna Servizio Patenti.
Considerato che si tratta di centinaia e centinaia di situazioni, riteniamo opportuno da
parte Vs effettuare delle approfondite verifiche prima di avanzare pretese di rimborsi per
ammanchi, nella maggior parte dei casi, a nostro avviso, non imputabili ai dipendenti.
Da approfondimenti effettuati dalle scriventi, risulterebbe infatti che:
• sarebbero scoperte Patenti pagate attraverso l’utilizzo dei POS a causa di dati discordanti
con il sistema pagamento SGDP;
• le Patenti che arrivano tutti i giorni nei Centri di Recapito risultano acquisite in SGDP,
non tenendo conto del Recapito a giorni alterni. Di conseguenza, quelle non recapitate
(SUB Zona ferma) devono essere “cancellate” per inserirle il giorno successivo. Oltre ad
un lavoro inutile, questo tipo di procedura “forzata” presta il fianco a numerosi errori;
• inspiegabilmente, in numerosi Centri risultano scoperte e non contabilizzate Patenti
regolarmente consegnate e pagate;
• ancora oggi non ci sono disposizioni e linee guida uniformi su tutto il territorio, a tutela
dei dipendenti circa i passaggi di effetti e di danaro;
• inoltre, risulterebbe che le somme richieste ai dipendenti quali “ammanchi”, oltre che
per l’anno in corso, risalgano anche all’anno 2016 (strano accorgersi di scoperture dopo
quasi 2 ANNI).
Con la presente diffidiamo l’Azienda dal procedere con tali iniziative considerato
che, come sembra, la moltitudine di “disguidi” diffusi su tutto il territorio sarebbero imputabili
non a incuria, negligenza o altro, ma a “disallineamenti” del sistema.
In attesa Vs riscontro, distinti saluti.
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