Personale ex
e ETI
E
In data 10 marzo
o c’è stato un incontro
o al Dipartimento delle
e finanze, richiesto e fortemente
e
voluto dallla FP CGIL
L, con all’o
ordine del giorno
g
le problematich
he del perssonale ex ETI
E ancora
a
collocato nell’elenco
n
1
1/G.
Come è noto si tratta di una
u
verten
nza che si trascina da oltre un decennio; un tempo
o
particolarm
mente lungo
o nel corso del quale l’’Amministra
azione delle
e finanze ha
a attuato un
na gestione
e
impropria e singolare del persona
ale interesssato penaliz
zzandolo in modo ingiustificato.
Nel co
orso dell’inccontro abbia
amo denun
nciato, anco
ora una voltta elencand
dole, tutte le anomalie
e
riscontrate
e nella gestio
one di quessti colleghi sottoposti
s
a stravolgenti, e stravag
ganti, interp
pretazioni dii
norme di le
egge e di co
ontratti.
La letttura delle norme ci spinge a sostenere che all’exx Ministero delle Finanze, oggii
Dipartimen
nto delle finanze, com
mpete la gestione
g
de
ell’elenco 1/G
1
mentre
e l’amministrazione dii
appartenen
nza da considerare co
ome riferime
ento siano i Monopoli di Stato; da
a questo de
eriva che, a
nostro pare
ere, l’appliccazione del CCNL Miniisteri a ques
sto persona
ale sia stata
a una forzattura che ha
a
comportato
o diverse pe
enalizzazion
ni in terminii economici e normativvi.
Una corretta
c
ed oculata
o
app
plicazione delle
d
norme avrebbe mantenuto
m
ill trattamentto maturato
o
evitando l’’iscrizione di
d assegni personali e di genera
are contenzziosi sulla ccorretta de
efinizione dii
“retribuzion
ne comple
essiva” perr la quale
e ci risultta siano numerosi i giudizi sfavorevolii
all’amminisstrazione.
Il balle
etto interpre
etativo crea
ato negli anni dall’amm
ministrazione
e ha relega
ato il person
nale ex ETII
in una sortta di “terra di nessuno
o” disconosccendo diritti ed aspetta
ative, tant’è che a costtoro è stato
o
impedito di
d partecipa
are, ad ese
empio, a qu
ualsiasi pro
ocedura di progression
ne sia in relazione all
CCNL Ministeri che al CCNL del Comparto dove
d
gli ste
essi si trovano ad opera
are.
La soluzione della vertenza non può ch
he partire dalla
d
rimozio
one degli e
errori fin quii commessii
do una ricosstruzione, anche
a
risarccitoria, dei trattamenti
t
economici e normativi attraverso
o
prevedend
una correttta e favorevvole applica
azione della norma con
ntenuta nella
a legge 296
6/2006.
All’Am
mministrazio
one, inizialm
mente convvinta della necessità di una nu
uova norma
a, abbiamo
o
contrappossto le nostre
e perplessittà su un nu
uovo interve
ento parlam
mentare convinti che altri percorsi,,
quasi escllusivamente
e all’intern
no del Miniistero dell’e
economia e delle fina
anze, possa
ano essere
e
intrapresi per stimola
are ed age
evolare il processo volontario
v
d
degli
intere
essati a ric
chiedere la
a
stabilizzazione presso
o le Amministrazioni do
ove attualmente operan
no.
biamo illustrrato una se
erie di propo
oste ed indicato la fon
nte dello sta
anziamento
o
A tale scopo abb
bilità.
utilizzabile per incentivare la mob
a
il momento
m
di concretizzzare le parrole in un documento
o
È nosstra convinzzione sia arrivato
condiviso nel quale indicare la soluzione alla
a vertenz
za; forti di questa
q
consapevolezz
za abbiamo
o
c
ossimo 26 marzo, e, come
c
nostrro contributo
o, abbiamo
o
chiesto e concordato
un incontro, per il pro
consegnato all’Amministrazione dei docum
menti, uno dei quali elaborato da lavorato
ori ex ETI,
utilizzabili per la redazzione di un eventuale testo
t
di accordo.
oblema mostrata dall’a
attuale dirig
genza gene
erale rispetto a quelle
e
La divversa sensibilità al pro
precedenti non deve
e indurci a conclusio
oni affretta
ate; ci è noto
n
che a
ancora son
no presentii
nistrazione alcuni deglli interlocuto
ori che nel tempo han
nno genera
ato i proble
emi ai qualii
nell’ammin
adesso si tenta
t
di porrre rimedio e dare soluzzioni positiv
ve.
Vi terremo, come sempre, in
nformati delll’esito del prossimo inccontro.
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