
 
 
 

  

30 MAGGIO: VERSO IL PIENO RISPETTO DELL’ACCORDO 

Le OO.SS. firmatarie hanno partecipato alla prima riunione con l’Amministrazione dopo la 
firma dell’accordo del 26 aprile, presentando una proposta unitaria che consentirà la 
progressione economica per almeno 10.000 lavoratori lasciando inalterati gli importi delle 
indennità attuali. 

L’obiettivo è quello di ottenere il massimo per tutti i lavoratori, con l’attuazione dell’accordo e 
della sua programmazione. 

Un primo passo verso la completa attuazione dell’accordo è la prima tranche di progressioni. 

Il 14 giugno le OO.SS. sono state già convocate per la discussione/firma del FUA 2016 
(adottando gli stessi criteri del 2015) e per definire modalità, risorse, distribuzione per il FUA 
2017. 

Le parti hanno ribadito la volontà di rispettare tempi e contenuti degli accordi sottoscritti; 
come OO.SS. sottoscrittrici abbiamo inoltre nuovamente evidenziato la volontà di soddisfare le 
richieste dei lavoratori e garantire la progressione di tutto il personale, programmata su vari 
step. 

Le OO.SS. firmatarie hanno chiesto inoltre, nella proposta unitaria, che si stanzi nel fua 2017 
la somma completa per il passaggio di tutti gli ausiliari, attuando un meccanismo simile a 
quello del 21 quater con le graduatorie a scorrimento; hanno inoltre dichiarato l'impegno, a 
partire dal fua 2018, ad individuare posizioni organizzative anche per il personale del DOG. 

Circa il passaggio dei cancellieri ex art.21 quater il Direttore Generale, Barbara Fabbrini, ha 
confermato che la Commissione di valutazione sta esaminando attentamente sia le 
dichiarazioni dei partecipanti che i titoli, si ritiene che i lavori possano concludersi entro i primi 
di luglio e, se non ci saranno impedimenti, entro fine luglio si potrebbe procedere agli 
inquadramenti. 

L’Amministrazione si è riservata di esaminare la nostra proposta ed ha preso l’impegno a 
prendere contatti con gli altri dipartimenti che dovranno essere coinvolti necessariamente. 

Prossima tappa: 14 giugno. Vi terremo informati. 
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