
       

 

      

 

Comunicato 21/19 

LA SOLITA MESSA IN SCENA 

 

Nella contrattazione integrativa 2019, sebbene fossero mutati (per aria di cambiamento...forse 
gattopardiano) gli attori di parte pubblica, abbiamo assistito alla solita rappresentazione.  

Difficile descrivere diversamente quello a cui abbiamo assistito almeno dallo scorso dicembre a 
questa parte. 

Durante i diversi tavoli di riunione abbiamo portato il nostro contributo prezioso al cambiamento, un 

contributo fattivo attraverso documenti appositamente studiati, spinti da una visione più trasparente di 

questo Ministero, di cui la nostra Organizzazione ha sicuramente un’idea più moderna ed efficiente. 

Ebbene, venendo ai punti in discussione nell’ultima seduta del 15 luglio scorso, la UILPA non ha inteso 

sottoscrivere il Fondo Risorse Decentrate 2019, sul quale, già in qualche seduta precedente, era stata 

chiamata ad esprimersi. Ironicamente pertanto, chiamati a esprimerci per l’ennesima volta, abbiamo chiesto 

alla parte pubblica di farlo in nostra vece, visto che già avevamo chiarito le nostre posizioni, ma poi 

ritrovandoci a discutere sempre sullo stesso testo….un loop . 

Forse per qualcuno il tempo scorre diversamente rispetto ai comuni dipendenti o, peggio, quel 

qualcuno intende le relazioni sindacali alla stregua di una semplice e rilassante pausa caffè dilatata... 

Abbiamo pertanto ribadito, che la questione fondamentale, è per noi discutere e definire i criteri per 

l’assegnazione delle posizioni organizzative, senza sottoscrivere accordi ciclostilati, facendone giustamente 

una questione sia di metodo sia di merito.  

La discussione sui criteri infatti, precede ed è parte integrante e fondamentale dell’Accordo sul Fondo 

Risorse Decentrate; non si comprende come mai (e vorremmo tanto che la parte pubblica ci aiutasse a 

capirlo!), non vengano discusse propedeuticamente, come ad esempio è stato fatto sulle progressioni 

economiche relative al biennio 2016/2017.  

E dire che un anno fa, sembrava fossimo partiti con il piede giusto, ovvero con l’intenzione di 

sottoscrivere un Protocollo che definisse tutti i criteri di assegnazione delle Posizioni organizzative, dei 

passaggi per le progressioni economiche, delle premialità individuali e per l’assegnazione degli incarichi. Un 

Protocollo mai nato, che fu chiamato (SIGH!), il protocollo dell’Anno Zero. A zero rimasto, infatti! 

Che poi ci ricorda l’uso di una numerazione degli anni infausta per questo Paese…ma andiamo oltre! 



Nulla di nuovo, insomma...nessun CAMBIAMENTO, né reale né presunto!  

Anzi, il lento ripetersi e reiterarsi di una STORIA TRITA E RITRITA, fatta di RITI TROPPO LUNGHI 

QUANTO STERILI.  

L’Amministrazione non può risollevarsi se non mettendo una volta per tutte il dipendente al centro. 

Welfare aziendale, sicurezza, formazione, circolazione delle informazioni e delle opportunità, 

trasparenza nelle assegnazioni di incarichi e di posizioni organizzative, criteri chiari, oggettivi per delle 

progressioni annuali che riguardino tutte le Aree, debbono essere messi all’ordine del giorno nell’azione 

dell’Amministrazione. Gli strumenti amministrativi come il Comitato Paritetico ed il C.U.G. e le innovazioni 

tecnologiche, non mancano certo; quello che manca è una REALE VOLONTA’ di CAMBIAMENTO. 

A proposito di progressioni economiche, si è chiusa finalmente la questione della programmazione a 

completamento dei cicli di riconoscimento professionale già effettuati nel 2016 e 2017. Dopo varie sedute in 

cui si è cercato invano, una definizione dei criteri di passaggio che fosse maggiormente condivisa, a seguito 

delle varie proposte presentate sul tema da tutte le OO.SS. sulla base di una prima ipotesi 

dell’Amministrazione sul tema, la sintesi si è trovata nell’ultima giornata utile (condizionata?) per poter 

procedere con le progressioni nel 2019. 

Abbiamo richiesto inoltre, che si provvedesse ad aprire subito un tavolo per la programmazione delle 

progressioni 2020, che attraverso un Accordo di definizione dei criteri quanto più oggettivi e trasparenti, 

permetta delle selezioni su base annuale. A tal proposito siamo pronti ad accogliere favorevolmente ogni 

proposta di incremento dei fondi per le stesse su base annua, mediante il passaggio dei risparmi del personale 

che va in quiescenza. 

Sui temi sopra, e sulla nostra visione di questo Ministero, non transigeremo MAI.  

GUTTA CAVAT LAPIDEM! 

Roma, 18 luglio 2019         

  

Per il Coordinamento UILPA MISE                                                               

         Stefano Fricano 


