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INCONTRO CON IL MINISTRO On.le Luigi DI MAIO 

 

Nella mattinata di lunedì 9 luglio il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, on.le Luigi Di Maio, ha 

incontrato le organizzazioni sindacali del MLPS. In apertura di incontro il Ministro ha voluto sottolineare 

la sua volontà di intraprendere un percorso di confronto per affrontare insieme le problematiche del 

personale e della struttura ministeriale, avendo consapevolezza che le proposte politiche possono essere 

realizzate se esiste una struttura Ministeriale, fatta di persone, mezzi e buona organizzazione 

Abbiamo apprezzato apertura del Ministro con il quale abbiamo concordato di fissare con periodicità, 

ogni 4 mesi, gli incontri con i sindacati. 

Ci è stato inoltre indicata nella persona del dott. Barca, suo stretto collaboratore, l’interlocutore della 

rappresentanza sindacale per tutte le problematiche attinenti l’organizzazione ed il funzionamento del 

Ministero nella “ordinarietà”. 

 Preliminarmente è stato chiarito, da parte del Ministro, che le due strutture ministeriali MISE e MLPS 

resteranno autonome, ognuna con la propria struttura amministrativa. Semplicemente ci sarà un unico 

Capo di Gabinetto ed un unico Segretario Generale, coadiuvati da due vice, uno per ciascun Ministero;  

Nel corso dell’incontro sono state sottoposte al Ministro altre importanti criticità che investono il 

Ministero del Lavoro, tra queste: 

- il forte ritardo del pagamento del FUA 2016: il Ministro ha riferito di aver già preso contatti con 

il MEF affinché si possa arrivare a soluzione in tempi brevi; 

- la problematica del turnover sia per le aree funzionali e sia per l’area dirigenziale chiedendo in 

particolare lo scorrimento della graduatoria ancora in vigore. 

- La necessità di migliorare le relazioni sindacali che risultano in alcune circostanze carenti come 

ad esempio nella mancanza di informativa relativa al prossimo trasloco del personale sia dalla 

sede da via Fornovo alla sede di via Flavia sia all’interno della stessa sede di via Flavia. 

La risposta del Ministro a tutte le istanze presentate è stata di apertura, impegnandosi in relazione ai 

percorsi formativi e di aggiornamento del personale sulla mappatura delle competenze del MLPS, con 
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particolare attenzione alle eventuali duplicazioni e sovrapposizioni. Inoltre è stato assicurato l’impegno 

affinché siano rese effettivamente disponibili le banche dati tra le varie amministrazioni, al fine di poter 

raggiungere il massimo dell’efficienza operativa delle strutture, in termini di risposte per i servizi da 

erogare; 

Infine, le OO.SS. hanno chiesto un incontro specifico per affrontare le problematiche legate alle le due 

Agenzie, INL e ANPAL e il Ministro ha evidenziato la necessità di un approfondimento sulle loro finalità 

e sul loro funzionamento, ma che al momento non si prefigura alcuna possibilità di una regressione ante 

riforma.  

 

Roma, 10 luglio 2018 
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