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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE
STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV Relazioni Sindacali

Prot. n. OM. 1f00 - 1f35

Roma,

AL COORDINAMENTO NAZIONALE
FLP- INTERNO
SEDE

OGGETTO: Richiesta notizie in merito alle modalità di utilizzo del personale
appartenente all'area funzionale II inquadrato nel profilo di
assistente amministrativo, economico finanziario e tecnico.

Di seguito alla nota n. OM 7706/2407 del 16 dicembre 2013, in merito
all'argomento indicato in oggetto, si trasmette l'unita nota di risposta in data 17
gennaio 2014 pervenuta dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Umane.
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALEDELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALIE FINANZIARIE
Ufficio I : Studi, pianificazione
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Roma,

Min.lnt. • DPPACRU - Dlr.Centr.RIs. um.
Prot. Uscita del 17/01/2014
Numero: 0001566
Classifica: O

All'Ufficio
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IV- Relazioni Sindacali

SEDE

OGGETTO: richiesta di notizie in merito all'utilizzo negli archivi di personale
appartenente
alla seconda Area funzionale, inquadrato nei profili di
assistente amministrativo,
assistente economico finanziario e assistente
tecnico
Con riferimento
Interno,

alla richiesta

avanzata

dall' Organizzazione

Sindacale FLP-

si rappresenta che, in occasione della ricognizione dei dati da trasmettere

Dipartimento

della Funzione Pubblica in relazione

al monitoraggio

lavoro flessibile, che annualmente viene effettuato

al

sulle tipologie di

ai sensi dell'art. 36, comma 3, del

decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, si è provveduto - tra l'altro - a richiamare
l'attenzione
lavoro

degli uffici sulla necessità che il personale dipendente,

a tempo

effettivamente

determinato,

che indeterminato,

venga

sia in costanza di

impegnato

in mansioni

riconducibili alla posizione di inquadramento.
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