LA CGIL HA FIRMATO L’ACCORDO FUA 20016 PER LE
PROGRESSIONI ECONOMICHE

Nella giornata di ieri 7 giugno 2016 la sottoscritta O.S. ha firmato
l’accordo sul FUA 2016.
Dopo alcuni giorni di riflessione, avvenuta dopo l’ incontro del 31
Giugno, durante il quale abbiamo registrato l’indisponibilità
dell’Amministrazione a proseguire la trattativa su alcuni punti per noi
dirimenti, e, di fronte ad un prendere o lasciare abbiamo considerato che
era il caso di salvaguardare il lavoro svolto in questi mesi ed avviare il
percorso per le progressioni economiche per il 77% del personale per
l’anno 2016.
QUALI ERANO I PUNTI PER NOI DIRIMENTI?
Di fronte alla mancata certificazione da parte degli organi di
controllo la nostra O.S. riteneva che non poteva essere riproposto toutcour
il testo del precedente accordo in quanto i rilievi per noi erano anche sul
peso dei vari criteri e non solo sulla decorrenza.
Su questo punto abbiamo quindi convinto l’Amministrazione a
rivedere il peso dei tre criteri ed abbiamo insieme alla CISL fatto una
proposta alternativa che abbiamo presentato sul primo tavolo.
La nostra proposta, avendo reintrodotto i titoli di studio tendeva a
mettere in equilibrio il possesso dei titoli di studio con l’anzianità e
quindi non attribuiva una differenza notevole a chi possedeva un diploma
da chi possedeva una laurea.
La proposta dell’Amministrazione invece secondo noi squilibra
questo rapporto valorizzando molto di più il titolo di studio rispetto
all’anzianità che viene calcolata per tutto il percorso nella P.A.
Altro punto è sta la mancata programmazione per l’anno 2017 che
ritenevamo dovesse essere messa nell’accordo e che invece è stata
posticipata a certificazione avvenuta.
Infine un maggior equilibrio anche nell’attribuzione delle anzianità
pregresse alla P.A. valorizzando nel contempo la professionalità acquisita
al Ministero avrebbe trovato anche qui un maggior di equilibrio rispetto
ai criteri rivisti.

In definitiva l’accordo si sarebbe potuto fare molto meglio, ma
tenendo conto che comunque la gran parte del personale passerà di
fascia economica e l’impegno, su cui vigileremo, di fare entro la fine
dell’anno la programmazione per il 2017 ci ha convinto a firmare.
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