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RIUNIONE A PERSOCIV SUL BANDO DI MOBILITA’: 

 

Chiudere la fallimentare procedura in atto  

 ed emanare subito il nuovo bando!    
 

Si è tenuta quest’oggi la riunione richiesta da FP CGIL CISL FP e UIL PA sul bando di mobilità 2019, la cui 

procedura si è distinta per aver disatteso gli accordi raggiunti. 

 

In via preliminare FP CGIL CISL e UIL PA hanno evidenziato che permangono, irrisolte,  le resistenze degli 

Organi Programmatori  a fornire la completa informazione sulle dotazioni organiche dei singoli Enti oltre 

che sui dipendenti effettivamente in servizio. 

 

Nel ricordare che l’informazione, anche in tema di organici, è un obbligo specifico rinveniente dalle norme 

sulla trasparenza (pubblicazione obbligatoria, accesso civico, accesso generalizzato,ecc.) richiamate dall’art 

4 comma 2  CCNL FC 2016/18,  le OO.SS. hanno ribadito  che il mancato coinvolgimento delle rappresen-

tanze sindacali ad ogni livello ha impedito l’emanazione di un bando di mobilità coerente con gli accordi sot-

toscritti visto che su circa 6.500 vacanze organiche, ne sono state rese disponibili solo  2.200. 

 

L’Amministrazione ha poi comunicato che, a fronte di 622 partecipanti alla procedura, attualmente risultano 

133 vincitori effettivi e 265 potenziali per i quali si aprirà una seconda fase di interpello.   

 

Le OO.SS. hanno nuovamente ribadito la distorta interpretazione del c.d. “grado di scopertura”, denomina-

zione infelice per descrivere, in termini numerici, la possibilità di uscita da un ente. 

 

La complessiva valutazione negativa dell’intera procedura e l’impegno ad emanare immediatamente un nuo-

vo bando dopo aver fornito, senza riserve, gli organici di Ente, costituiranno il banco di prova sulla reale vo-

lontà del vertice politico di rendere concreta, trasparente ed esigibile la mobilità dei dipendenti civili. 

 

Nel corso della riunione, in tema di risorse del salario accessorio ed in particolare quelle occorrenti per retri-

buire le particolari posizioni di lavoro del 2019 (turni, rischio e reperibilità), l’Amministrazione ha reso noto 

che il MEF non ha ancora reso disponibili le risorse necessarie. 

 

Sull’argomento FP CGIL CISL FP e UIL PA  nel rappresentare il disagio e la tensione dei lavoratori, in par-

ticolare monoreddito,  si sono riservate di assumere le iniziative direttamente con il Ministro.   
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