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La domanda sorge spontanea, così si direbbe, nel vedere arrivare dopo quasi due mesi
dall’ultima riunione, la convocazione, o meglio, le convocazioni, da parte dell’Amministrazione, su
tanti temi importanti, quali le indicazioni applicative sui nuovi istituti contrattuali relativi a ferie,
festività, permessi, congedi, ed il protocollo d’intesa, che dovrebbe, nelle intenzioni, impegnare le
parti a definire nuovi criteri per l’assegnazione delle posizioni organizzative, le premialità
individuali e le progressioni economiche.
Convocazione a parte, inoltre, ma sempre a tempo (2 ore, sigh!!!)…..anche per la
sottoscrizione definitiva dell’Accordo sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2018.
Ci chiediamo perché si è passati da riunioni fiume, dove erano compressi 10 punti
all’ordine del giorno (mah!!) , a riunioni spezzatino nell’arco di una stessa settimana. Ci chiediamo,
soprattutto, perché non dedicare il “giusto” tempo ai rapporti con le Organizzazioni dei Lavoratori.
Ci chiediamo del perché della carenza (voluta?) nella documentazione inviata.
Torniamo quindi alla domanda iniziale: se la documentazione inviataci o è incompleta, o
arriva all’ultimo istante e le riunioni su tanti punti delicati, sono concentrati in un solo giorno o in
una settimana, con contingentamento dei tempi, anziché spalmate in un più ampio lasso
temporale, la conseguenza è chiedersi a chi giovi tutto questo?
Non certo a delle sane relazioni sindacali.
E’ inutile negarlo, ci sentiamo presi per i fondelli. Presi per i fondelli, anche per il nostro
impegno quotidiano, volto a migliorare la situazione dei dipendenti che nel Ministero lavorano e,
di conseguenza, volto al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa
del nostro dicastero. ALTRO CHE CAMBIAMENTO!!!
Parliamo, ad esempio, del protocollo d’intesa. Oggetto di altri nostri comunicati nell’anno
che fu….. Oggetto del desiderio….si, di trasparenza però…., nell’assegnazione delle posizioni
organizzative, così abusate nel nostro dicastero. Una percentuale di posizioni organizzative all’
800% in più rispetto alla media.
Trecento quarantadue , dicasi 342, posizioni organizzative. Il Ministero dello Sviluppo
Economico è il “ministero dei record”, visto che l’Amministrazione attribuisce posizioni
organizzative all’11% del personale. Una P.O. ogni 8 dipendenti, contro una media, tra tutti i
Ministeri, di una P.O. ogni 60 dipendenti.
Possibile quindi, non averne una copia in tempi congrui a fare un’analisi ed eventuali
controproposte migliorative?
No. La risposta è NO. Ormai quello delle relazioni sindacali è diventato un semplice rito, che
vede l’Amministrazione dettare le condizioni e le OO.SS…….. lì a farsele dettare….
Noi non siamo di quest’ultime, però. Da sempre!!!

Noi vogliamo delle VERE relazioni sindacali, relazioni al passo con i tempi del
CAMBIAMENTO. Noi esigiamo TRASPARENZA nelle definizione delle Posizioni organizzative e
nell’’assegnazione delle stesse. Noi VOGLIAMO leggere il protocollo d’intesa in tempi congrui,
prima di sederci al tavolo delle trattative.
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