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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 62 - 10 maggio 2019
Alleghiamo le note ricevute dall’Amministrazione su:

- Relazione sullo stato di attuazione del Piano per
l'utilizzo del telelavoro.
Piano triennale di azioni positive 2019-2021.
- Comunicazione su data pagamento progressioni
economiche 2018.
- Comunicazione su pubblicazione Ruolo
Personale Civile 2019.

A cura del Coordinamento Nazionale FLP-Interno
www.flp-interno.it
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OGGETTO: "Relazione sullo stato di attuazione del Pianò per l'utilizzo del
telelavoro " . "Piano triennale di azioni positive 2019-2021 ".

Per informazione di codeste Organizzazioni Sindacali, si trasmette in copia la
nota prot. n. 35316 in data 30 aprile u.s. , pervenuta dall 'Ufficio I della Direzione
Centrale per le Risorse Umane di questo Dipartimento, relativa all ' argomento in
oggetto indicato.
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OGGETTO "Relazione sullo st~to di attuazion del Piano per l'utilizzo del telelavoro" .
..Piano triennale di azioni positìv 2019-2021"
H

Si ì,nforrna che, in ottemperanza all
nella sezione c'Amministrazione Trasparent
"Relazione sullo stato di attuazione del Piano 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 20 -12,
Con l'occasione si rende altresì noto
questo Ministero, è stato altresì pubblicato il
2019-2021.
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:vigenti disposizione di legge, e stata pubblicata
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' del sito web dì questa Amministrazione, la
l'utilizzo del telelavoro", redatta ai sensi deU'art . -

. 179.
he, nella .medesima sezione del sito istituzionale di
'Piano triennale di azioni posi_tive" per il triennio
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE
STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV Relazioni Sindacali
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OGGETTO: Progressioni economiche 2018.

Per opportuna conoscenza di codeste Organizzazioni sindacali, si trasmette in
copia la nota n. 0027396 in data 9 maggio u.s., pervenuta dall'Area IV della Direzione
Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali, relativa all'oggetto.
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DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
Area W - Trattamento Economico Fondamentale del Personale in Servizio
PEC: risorsefinanziarie .prot@pec .interno. it
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Direzione Centrale per le Risorse Umane
Ufficio IV - Relazioni sindacali
risorseumane.personalecivile.prot @pec.interno.it

C')

N

o
o

z
rò

.w
u

·ri

{/J

p

Oggetto: Progressioni economiche 2018.
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Con riferimento
stipendiali

alla nota dalle organizzazioni

e liquidazione

degli arretrati

sindacali

a favore dei vincitori

in merito

agli aggiornamenti

delle procedure

relative

progressioni economiche 2018 si rappresenta che in data odierna l'ufficio ha ricevuto

alle

l' indicazione

di procedere da parte delle Risorse Umane.
Si precisa che l' aggiornamento di cui trattasi è riferito a circa 5600 posizioni e, avendo piena
percezione delle attese del personale , si da rassicurazione che l'attività sarà svolta con la massima
speditezza

e che sarà possibile

concluderla

al più presto al fine di consentire

il pagamento
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dell'aggiornamento

e dei relativi conguagli sin dallo stipendio di luglio, fermo restando la necessità

di ricevere i dati da elaborare , già richiesti ', da parte della Direzione per le Risorse Umane
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Il Direttore Centrale
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LORO SEDI

OGGETTO: Ruolo del personale 2019.

Si trasmette, per informazione di codeste Organizzazioni Sindacali, copia
della nota n. 31983 del 15 aprile u.s. pervenuta dalla Direzione Centrale per le
Risorse Umane concernente l'argomento in oggetto indicato.
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

(data del protocollo)
Min.lnt. DPPAC RU Dir.CentrRis .Um.
Pro!. Uscita del 15/04/2019
Numero 0031983
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Oggetto: Ruolo del personale 2019

Per quanto di competenza,
Dipartimento

all'indirizzo

nell'area "Applicazioni"
successivamente

si segnala che sul sito Intranet
http ://intraoersciv.

interno. it/

alla sezione "Sistema Informativo

di questo
accedendo

del Personale" e

a quella dedicata alla Matricola del Personale, Documenti,

è in corso di pubblicazione il ruolo del personale dell'Amministrazione
dell'Interno,

civile

aggiornato al 1/1/2019.

In allegato è riportato l'elenco del personale transitato

nel citato ruolo

a seguito della soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo
dei segretari comunali e provinciali nonché della Scuola per la formazione I~
Specializzazione dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione
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