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MIN_INTERNO: PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE

verranno impegnate tutte le risorse disponibili
Varratta, Sgaraglia e la Giallongo dovranno poi
spiegare come faranno ad uniformarsi alle
indicazioni della Commissione paritetica.
L’accordo sulle progressioni economiche che CGIL, CISL e UIL contano di chiudere
al Ministero dell’Interno entro il 13 giugno 2018 e che prevede il passaggio d
economico all’interno delle aree per 5.700 persone con decorrenza dal 1 gennaio
2018, comporta l’utilizzo di tutte le risorse disponibili (anche quelle accantonate nel
2017).
Ieri però l’A.Ra.N. ha attivato la Commissione paritetica sui sistemi di classificazione
professionale - art. 12 CCNL personale comparto funzioni centrali triennio 2016-2018.
E’ quindi molto probabile che dai lavori della Commissione, che si dovrebbero
concludere entro l’estate, per ogni Amministrazione ricompresa nel Comparto delle
Funzioni Centrali scaturisca l’esigenza di adeguarsi immediatamente alle risultanze
dei lavori… e per farlo saranno necessarie delle risorse… che però non ci saranno,
perché saranno state tutte impiegate con un accordo ad hoc (senza aspettare il
Contrato Integrativo) per le progressioni economiche.
Probabilmente CGIL, CISL e UIL che ora hanno chiesto (ed ottenuto
dall’Amministrazione) di procedere con un’accordo ad hoc, poi andranno a dire ai
colleghi interessati dai passaggi previsti dalla Commissione paritetica, che per loro
bisognerà procedere con il Contratto Integrativo e per concluderlo la tireranno alle
calende greche in quanto non ci saranno i soldi.
Alla irresponsabilità di CGIL, CISL e UIL si aggiunge però quella ben più grave
dell’Amministrazione che nella nota allegata ci ha risposto: “… sarà cura di
questo Dipartimento di seguire attentamente, in stretto raccordo con l'ARAN,
l'attività della Commissione Paritetica di cui all'art. 12 del CCNL”.
Noi abbiamo dei seri dubbi sul fatto che Varratta, Sgaraglia e la Giallongo si siano
resi conto della reale portata della problematica… o forse stanno pensando di
scaricare la patata bollente a chi verrà a dirigere quegli uffici dopo di loro.
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Si fa riferimento alla nota in data 24 maggio u.s., con la quale codesta Organizzazione
Sindacale ha chiesto di essere convocata all'incontro del prossimo 29 maggio, concernente
l'argomento in oggetto.
Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che, diversamente da quanto sostenuto con la
citata nota, l'incontro sindacale in questione non attiene alla procedura negoziale relativa al FUA
2017 (alla quale codesta O.S. ha partecipato) che si limita a prevedere una norma programmatica in
ordine alle progressioni economiche, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
La riunione in argomento, infatti, riguarda la distribuzione delle risorse economiche relative
al Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 e, pertanto, non appare pertinente il richiamo al parere
ARAN Prot. n. 10635/2018 del 14 maggio u.s., riguardante l'Ipotesi di Accordo delle Risorse del
FUA2017.
La contrattazione integrativa in argomento deve, quindi, svilupparsi in conformità alle
previsioni normative di cui all'art. 7 del CCNL Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-18,
sottoscritto in data 12 febbraio 2018. Il dettato del citato art. 7, richiamato anche agli artt. 4,5 e 6,
non prevede l'ammissione delle 00.SS. non firmatarie del richiamato CCNL.
Ciò anche sulla scorta del parere ARAN Prot. n. 10634/2018 del 14 maggio 2018, avente ad
oggetto "Sistema di relazioni sindacali. Soggelli".
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Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che non ricorrano - allo stato - i
presupposti per l'ammissione alla contrattazione in esame delle 00.SS. non firmatarie, in assenza
peraltro di notizie relative all'esito dei ricorsi all'uopo attivati.
Si soggiunge, da ultimo, che sarà cura di questo Dipartimento di seguire attentamente, in
stretto raccordo con l'ARAN, l'attività della Commissione Paritetica di cui all'art. 12 del CCNL
sopra richiamato.
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