
           

Roma, 7 dicembre 2018

DIECI MOTIVI PER FIRMARE IL CCNI 2018!

Il  prossimo  10  dicembre  siamo  stati  convocati  dall’Amministrazione,

unitamente alle altre Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di comparto, per

discutere del contratto integrativo delle aree relativo al 2018.

Anticipiamo  in  questo  comunicato  le  richieste,  già  rappresentate

informalmente alla Delegazione di parte datoriale in occasione di precedenti riunioni

ed il cui mancato accoglimento, contrariamente a quanto qualcuno afferma e scrive,

determinerà la nostra non sottoscrizione del CCNI 2018:

1. Inserimento nel contratto integrativo degli stanziamenti relativi al finan-

ziamento delle progressioni orizzontali 2018 comprensivi anche dei pas-

saggi per gli attuali A2 e B2 così come già richiesto in sede di trattativa

nazionale;

2. Riallineamento del trattamento economico di professionalità (TEP) ai va-

lori ante-passaggio per tutti i colleghi interessati dalle progressioni oriz-

zontali 2016 e 2017;

3. Incremento di 50,00 euro mensili del TEP per tutto il personale e ridu-

zione  da  due  anni  a  12  mesi  dell’anzianità  di  servizio  richiesta  per

l’accesso a tale istituto;

4. Ripristino delle funzioni di tutoraggio, secondo la formula contenuta nel

CCNI 2017, con impegno a far decollare tale istituto in tempi brevi in

applicazione della circolare n.147/2015;

5. Introduzione di una specifica indennità per il personale amministrativo

addetto, in forma prevalente e continuativa, all’attività di contenzioso in

materia di invalidità civile così come convenuto con specifico verbale di

intesa sottoscritto il 5/10/2017;

6. Estensione a tutto il  personale dell’Istituto della maggiorazione oraria

della retribuzione per le attività di front-office senza perimetrazione a

specifiche aree professionali;



7. Impegno formale alla rivisitazione, per tutte le posizioni organizzative,

senza alcuna discriminazione, dell’attuale sistema indennitario;

8. Aggiornamento del sistema indennitario per i profili specialistici;

9. Reintroduzione nel testo del contratto integrativo della figura, con relati-

va indennità già contemplata nel CCNI 2017, del Coordinatore del grup-

po  di  lavoro  posizione  assicurativa  dipendenti  pubblici  ex  circolare

36/2014 (figura immotivatamente scomparsa nei testi sino ad oggi con-

segnati alle Organizzazioni Sindacali);

10. Estensione ai colleghi incardinati nella Sede Virtuale della Direzione ser-

vizi agli utenti ed al personale del  Progetto Estratto Conto dipendenti

pubblici della maggiorazione del coefficiente individuale di attribuzione

degli incentivi nella misura del 10%.

A latere, rispetto ai dieci punti esplicitati, chiederemo l’attivazione di un bando

di  mobilità  nazionale  in  vista  dell’immissione in  ruolo  dei  vincitori  del  concorso

pubblico a 967 posti di consulente protezione sociale, area C, posizione economica

C1, per il quale sono in fase di svolgimento le prove orali.
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