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OGGETTO: Richiesta di emendamento del CCNI sottoscritto in data 20.9.2010.

Di seguito al quesito, posto da codesta Organizzazione Sindacale, in merito
all'argomento indicato in oggetto, si trasmette l'orientamento espresso dalla Direzione
Centrale per le Risorse Umane, opportunamente interessato dallo scrivente Ufficio.
In particolare nell'accluso parere, sono chiariti i contenuti dei compiti e delle
mansioni riguardanti le "attività di segreteria nelle commissioni" da affidare sia ai
dipendenti appartenenti ali' Area Funzionale Seconda sia a quelli aventi il profilo di
funzionario dell'Area Funzionale Terza.
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Ufficio IV - Relazioni sindacali
SEDE
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OGGETTO: Coordinamento Nazionale FLP-Interno~chiesta
sottoscritto in data 20.9.2010/

di emendamento del CCNI

Si fa riferimento alla nota in epigrafe, con la quale codesto Ufficio ha chiesto
elementi valutativi in merito alle proposte emendative al CCNI 2006/2009, formulate
dall'Organizzazione Sindacale FLP-Interno, relativamente alla disciplina "delle attività
di segreteria nelle commissioni".
In particolare,
la citata O.S. ritiene che sussista un'incongruenza
tra
l'attribuzione ai dipendenti appartenenti al profilo di Funzionario (Area III) delle
mansioni di "segreteria di comitati, commissioni e simili", contenuta nel CCNI del
Ministero dell'Interno del 20.09.2010, e la declaratoria contenuta nell'allegato "A" del
CCNL-quadriennio normativo 2006-2009,
che conferisce al personale appartenente
all'Area II, tra le altre, "semplici attività di segreteria (omissis)".
Al riguardo, si osserva che le disposizioni contrattuali di cui al citato allegato "A"
sono intese a definire il contenuto delle attività che, nell'ambito delle mansioni di
segreteria, possono essere attribuiti al personale appartenente alla seconda Area
funzionale, specificando, appunto, che esse riguardano le "semplici attività di
segreteria" e ulteriormente
precisando che_ le stesse possano consistere nella
"compilazione di modulistica, schedari e bollettari".
.
Il medesimo allegato/ con riferimento ai profili professionali di funzionario
amministrativo e funzionario economico finanziario della terza Area funzionale/ non
definisce, invece, il contenuto dei compiti di segreteria ad essi attribuibili, delineando
piuttosto i compiti, caratterizzati da elevata professionalità, tipici dei funzionari
inquadrati in tale Area funzionale.
Ad avviso di quest'ufficio,
pertanto, l'espressione "segreteria di comitati,
commissioni e simili" deve essere correlata alla specifica professionalità del personale
appartenente ai predetti profili, atteso che i relativi compiti dovranno essere di diverso
contenuto e non limitati a semplici attildtà di segreteria, quali quelle previste nella
seconda Area funzionale, comportando, ad esempio, la redazione e la sottoscrizione
del verbale di commissione, la certificazione ed autentificazione di atti e documenti
nonché la risoluzione delle problematiche giuridiche relative alla procedura: attività,
queste, afferenti
ad un procedimento
amministrativo
di cui il segretario è
responsabile, anche verso l'esterno, e che svolge in autonomia, avvalendosi della
collaborazione dei profili appartenenti alle Aree funzionali I e II.
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