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Alle strutture Regionali e Territoriali CGIL FP

Ai delegati e componenti RSU CGIL dell’Avvocatura dello Stato

Il giorno 24 u.s. è stato firmato dalle OO.SS. firmatari del CCNL il protocollo di intesa per l’avvio di

un progetto pilota di “lavoro agile”. Pur tuttavia abbiamo sottolineato ed evidenziato, a nostro pare-

re, una serie di perplessità e punti critici riassunti nella nota a verbale annessa al protocollo. Abbia-

mo ritenuto, quindi, di siglare l’accordo nonostante che lo stesso non fosse pienamente soddisfa-

cente poiché crediamo che questo nuovo istituto flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro su-

bordinato trovi, a regime, giusta applicazione anche nella nostra Amministrazione, storicamente re-

stia ad accettare le novità inerenti il mondo del lavoro pubblico.

Nella stessa giornata con un preavviso di circa 48 ore, l’Amministrazione ha integrato al preceden-

te o.d.g. la contrattazione per gli sviluppi economici all’interno delle aree per l’anno 2019, presen-

tandoci due proposte di intesa. Considerato che la materia necessita un ulteriore approfondimento

visto i tempi assolutamente insufficiente ad elaborare una propria proposta, le OO.SS. unitaria-

mente hanno ritenuto di rinviare ai primi di settembre la discussione. Ciononostante questa O.S.

ha ribadito la propria netta contrarietà alla riproposizione dei criteri che hanno caratterizzato le pre-

cedenti selezioni e che tanto malcontento hanno raccolto tra i lavoratori e lavoratrici di tutte le sedi,

ed ha invitato l’Amministrazione a presentare, proprio all’inizio di settembre, una propria proposta

di contratto integrativo di amministrazione che contenga nuovi criteri di selezione conformi ed in li-

nea con i CCNL e che hanno trovato giusta corrispondenza in altre amministrazioni dello stato.

Vi terremo costantemente aggiornati della situazione.

Si allega protocollo di intesa con nota a verbale e le proposte dell’amministrazioni sulla riqualifica-

zione 2019.

Un caro saluto.

Il Coordinatore Nazionale Fp CGIL Avvocatura Stato

       Vincenzo Malatesta

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

 Tel. +39 06 585441 |PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it | webmaster@fpcgil.it


