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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 112 - 28 agosto 2018

Le risposte dell’Amministrazione alle nostre richieste su:
1.

l’ammissione ai tavoli di contrattazione per le code contrattuali;

2.

l’ammissione all’informazione, al confronto ed alla
partecipazione agli organismi paritetici di partecipazione.

Con il Notiziario n. 100 del 27 luglio 2018 abbiamo dato notizia che la FLP aveva
chiesto all’Amministrazione Civile dell’Interno l’ammissione ai tavoli di
contrattazione per le code contrattuali, ovvero di tutti quegli accordi (es. FUA e
Fondo di Sede 2017 riconducibili al periodo precedente al 12 febbraio 2018, data di
entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro Funzioni Centrali.
L’Amministrazione ha risposto alla nostra richiesta con la nota che si allega, con la
quale ci informa che ha provveduto a richiedere un parere all’Aran per decidere il
da farsi.
Con il Notiziario n. 102 del 28 luglio 2018 abbiamo invece dato notizia che la FLP
aveva chiesto all’Amministrazione, nonostante la mancata firma al CCNL delle
Funzioni Centrali, anche l’ammissione all’informazione, al confronto e alla
partecipazione agli organismi paritetici di partecipazione.
L’Amministrazione ha però risposto in modo negativo con la nota che si allega.
Nessuna risposta ufficiale è finora pervenuta alla nostra richiesta avanzata in data 8
agosto 2018 della quale abbiamo dato notizia lo stesso giorno con il Notiziario n. 110
che riguarda la scadenza dei termini per il primo monitoraggio

congiunto sullo stato di attuazione del protocollo d’intesa, firmato
con Minniti sull’art. 36 L. 121/1981 per la ricognizione di incarichi e
mansioni all’interno degli uffici del Dipartimento della P.S.
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Alla Organizzazione Sindacale
Coordinamento Nazionale FLP Interno
SEDE

OGGETTO:

richiesta di amm1ss1one ai tavoli di contrattazione
decentrata per le code contrattuali relative al FUA 2017.

integrativa

Con riferimento alla nota del 27 luglio u.s., concernente l'argomento in oggetto, si
rappresenta che questo Ufficio, con nota del 31 luglio u.s., ha chiesto il parere dell'ARAN
in merito alla questione prospettata da codesta Organizzazione sindacale.
Si fa riserva, pertanto, di far conoscere - non appena in grado - l'avviso della predetta
Agenzia.
TIMENTO VICARIO

ir

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

l

Prot. n.0M. (; L<o
I(f?lS 2-

2234

Roma,

Alla Organizzazione Sindacale
Coordinamento Nazionale FLP Interno
SEDE

OGGETTO:

Richiesta riguardante l'ammissione della FLP all'informazione, al
confronto e alla partecipazione agli organismi paritetici di
partecipazione.

Con nota del 28 luglio u.s., codesta Organizzazione Sindacale ha chiesto di essere
ammessa alle forme di partecipazione previste dal nuovo CCNL.
Al riguardo appare opportuno rappresentare che gli artt. 4, 5 e 6 del CCNL concernenti l'informazione, il confronto e l'organismo paritetico di innovazione - fanno
espresso riferimento ai "soggetti sindacali di cui al! 'art. 7 comma 3", ovvero alle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del medesimo CCNL.
Risulta pertanto non possibile aderire alla richiesta formulata.
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