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Care compagne e compagni,
si è tenuta oggi una riunione con la Delegazione trattante sui seguenti argomenti:
CAMBI DI PROFILO
abbiamo sottoscritto un accordo che ha accolto le richieste al momento pendenti in termini di cambio profilo (ai
sensi dell'art. 4 dell'accordo sottoscritto in tema di mobilità orizzontale tra profili) . Secondo l'accordo il
cambio ora sancito avverrà dopo le selezioni interne previste dal CCNI 2006.

BENEFICI ASSISTENZIALI
anche oggi come nella riunione precedente non è stato possibile sottoscrivere l'accordo per i benefici assistenziali
2007. Rispetto ad una cifra complessiva che già la volta scorsa si presentava ridotta nel confronto
2007 sul 2006 e a seguito dei chiarimenti richiesti, la Delegazione ha presentato una cifra
ulteriormente ridotta di quasi un milione di euro. Le spiegazioni addotte sono state ancora meno
convincenti della volta precedente e il confronto è stato rinviato al 12 ottobre p.v.

SELEZIONI INTERNE
è stata presentata una proposta che dovrà essere valutata ma che ci sembra complessivamente aver recepito
buona parte delle valutazioni da noi avanzate in sede tecnica soprattutto rispetto ad una diffusa
distribuzione dei posti per regione. Altresì l'Amministrazione ha dichiarato la propria disponibilità a
fornire l'insieme dei test (comprensivi di risposta) per tutti i potenziali candidati alle selezioni stesse.
Resta ora da meglio definire le materie oggetto delle prove. Su nostra richiesta è stata fornita
un'informativa relativa ai dipendenti ex-Efim, in attesa dell'attuazione dei dispositivi previsti nell'accordo
2005. L'Amministrazione ha dichiarato di essere in attesa di una risposta autorizzativa da parte del
Dipartimento della Funzione Pubblica che rechi anche la eventuale decorrenza del passaggio.

Abbiamo altresì sollecitato la Delegazione a seguire puntualmente le fasi già in procedura d'avvio relative alla
stabilizzazione dei tempo determinato di Bolzano e ad acquisire risposte definitive circa la
stabilizzazione dei nostri colleghi ex-cfl. Il Capo del Personale ci ha informato che la settimana
prossima si recherà presso il Dipartimento stesso per sollecitare la più rapida conclusione possibile di
un processo di stabilizzazione che noi diamo da tempo per scontato e che ormai sembra legato, come
già ci ha fatto sapere informalmente la Presidenza del Consiglio, esclusivamente all'uscita di un
apposito DPCM.

MANSIONI SUPERIORI
Su tale argomento l'Amministrazione non ha al momento rappresentato una sua posizione, rinviandola ad una fase
successiva. Per quanto ci riguarda abbiamo suggerito di praticare tutte le strade disponibili per
affrontare in modo serio tale problema. Ad oggi ne individuiamo due principali:
le possibilità aperte dal CCNL 2006/2009 che sarà sottoscritto per stipula lunedì 1° ottobre p.v.;
ovvero quella della contrattazione integrativa, nell'ambito delle disponibilità economiche presenti, e
della praticabilità delle selezioni interne da un'area a quella successiva. A quest'ultimo proposito e'
nostro convincimento che i concorsi pubblici attualmente banditi (C1-C3) consentano già da adesso
l'avvio delle selezioni interne per C1. Abbiamo avanzato anche l'ipotesi che nell'ambito del 50% dei
posti disponibili per gli interni, a fronte di un equivalente numero di nuove assunzioni, debbano essere
considerati come utili anche gli ingressi da mobilità interente.

Poichè siamo convinti che il fenomeno in questione è il frutto di ragioni molteplici, abbiamo richiesto
all'Amministrazione di avviare prossimamente il confronto sulla stesura di un protocollo d'intesa relativo
ai criteri guida per la mobilità interente, oggi ormai governata da meccanismi di cui francamente
ignoriamo il senso. A tale ultimo proposito abbiamo chiesto alla Delegazione di conoscere il numero e i
contenuti di ultime determine che ci sono state segnalate dalla periferia e di cui l'Amministrazione non
ci aveva informato.
Vi informeremo circa gli esiti della prossima riunione fissata per il 12 ottobre p.v. e comunque di eventuali ulteriori
elementi.

P.S. abbiamo sollecitato all'Amministrazione in vista della stipula del CCNL per lunedì 1° ottobre, il possibile
pagamento delle relative competenze sulla retribuzione del mese prossimo. L'Amministrazione ha
risposto in modo positivo.
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