
Relazione incontro del 13 febbraio 2019  

Si è tenuto ieri l'incontro di concertazione conclusivo di un percorso che ha visto trattare
due decreti: il primo relativo alla ridefinizione dei posti di funzione per i Dirigenti del CNVVF e il
secondo relativo al decreto di graduazione (c.d. fascette) di detti posti di funzione.

Questo percorso ha visto la Fp Cgil VVF molto critica sulla forma e sulla sostanza; non a
caso  è  stato  necessario  dichiarare  lo  stato  di  agitazione  che  di  fatto  ha  costretto
l'Amministrazione a convocare l'incontro di ieri riaprendo la fase di concertazione e ripristinando
le corrette relazioni sindacali. 

Nel corso dell'incontro si è avuto modo di sottolineare la difficoltà di valutare i contenuti
della bozza di decreto in assenza di qualsivoglia indicazione circa i criteri seguiti per effettuare la
graduazione dei posti di funzione. Abbiamo anche sottolineato come questo decreto non possa e
non debba essere l'unico strumento per la progressione di carriera del Dirigente, cosa che è
avvenuta frequentemente nel passato più o meno recente. 

La Fp Cgil VVF ha inoltre evidenziato quanto mortificante fosse, per la professionalità dei
Dirigenti logistico-gestionali, la individuazione di un livello G a distinguerli, posizionandoli in coda,
dagli altri Dirigenti del Corpo. Abbiamo quindi chiesto che venisse istituito il livello F per i Dirigenti
logistico-gestionali al pari del livello F dei Dirigenti operativi e dei Dirigenti VF AIB pur consci che
al momento della definizione dei fondi da assegnare a tutti  i livelli si dovrà tenere conto degli
istituti che andranno ad alimentare tali fondi.

Alla  luce  della  condivisione,  da  parte  di  tutto  il  tavolo  di  questa  nostra  proposta  e
dell'impegno da parte del Capo Corpo di definire anche per i Dirigenti un percorso di carriera, si è
inteso sottoscrivere il verbale anche perché è evidente il riflesso immediato che questo Decreto e
il  precedente,  già  firmato  dal  Ministro,  ha  sulla  gestione  amministrativa  del  Corpo;  infatti  al
termine  della  riunione  il  Capo  del  Corpo  ha  conferma  che  è  possibile  adesso  avviare  la
ricognizione  delle  desiderate  dei  Dirigenti  al  fine  di  procedere  alla  assegnazione  dei  nuovi
Dirigenti superiori con la conseguente mobilità di tutti i Dirigenti.

A margine dell'incontro abbiamo sollecitato l'Amministrazione affinché proceda nei tempi
più brevi possibili alla definizione dei provvedimenti di interesse del personale Direttivo. Il Capo
del Corpo ha assicurato che sono in corso di elaborazione e che a breve saranno sottoposti
all'esame delle OO.SS.

Come sempre vi terremo aggiornati
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