
                                                                               
Riunione del 24/07/2018 firmato l’accordo sulle  Progressioni  Economiche  Anno 2017

In data 24/07/2018 è stato sottoscritto l'Accordo sulle progressioni economiche per il personale
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli anno 2017.

Con questo Accordo si  completa un percorso che permette un passaggio economico a  tutti  i
lavoratori e le lavoratrici che hanno maturato 2 anni di anzianità al 31/12/2016 nella propria fascia
di appartenenza.

Nello specifico i passaggi riguarderanno 1739 unità di terza area e 894 unità di seconda area.

I criteri per i passaggi di fascia saranno gli stessi dell'Accordo del 2016.

Nel corso della riunione, considerata l'esperienza pregressa, come FP CGIL abbiamo ribadito la
necessità che i titoli validi e le indicazioni riguardanti l'attribuzione di punteggio siano chiare prima
della stesura del bando. Nello specifico abbiamo inoltre posto all'amministrazione dubbi riguardo al
riconoscimento  della  anzianità  di  servizio  rispetto  al  part  time  e  alle  norme di  tutela  (L.  104,
congedo maternità,  ecc...).  Al  riguardo l'Amministrazione ha ribadito che il  principio  che viene
seguito è quello  della  presenza "retribuita"  come acclarato dalla  maggior parte delle  sentenze
relative a contenziosi  pregressi  salvo singole eccezioni  del  tutto residuali.  Abbiamo comunque
chiesto di ricevere per conoscenza tutte le note di chiarimento e interpretative che in questi mesi
sono state trasmesse alle Direzioni Regionali al fine di poterle valutare e di rendere conoscibili ai
dipendenti l'interpretazione dell'amministrazione sulla valutazione dei titoli.

Abbiamo  inoltre  già  fatto  presente  che  a  nostro  avviso  è  necessario  prevedere  entro  la  fine
dell'anno una ulteriore procedura di passaggi di fascia  per l'anno 2018.

In  coda alla  riunione abbiamo sollecitato la  circolare  sul  riconoscimento degli  orari  durante  la
Formazione che da tempo i dipendenti attendono. In proposito l'Amm.ne ha comunicato che a
breve dovrebbe essere pubblicata.

A  margine  della  riunione  abbiamo  comunicato  alcune  perplessità  riguardo  al  metodo  di
partecipazione delle OO.SS. nel processo di  riorganizzazione dell'Agenzia. Pertanto, in previsione
anche della convocazione del Comitato Paritetico per l'Innovazione prevista per Venerdí 27 p.v.,
abbiamo  consegnato  una  nota  unitaria  indirizzata  al  Direttore  dell'Agenzia  e  al  Direttore  del
Personale nella quale reiteriamo la necessità improcrastinabile di attivare la trattativa del nuovo
CCNI  partendo  dalle  materie  direttamente  connesse  proprio  alla  riorganizzazione  (POER,
Posizioni organizzative, Incarichi di Responsabilità, Sistema Indennitario).
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