
 

 

 

 

   
 

   

 
Al Segretario generale  

Al Vice Segretario generale  

e, p. c.   ALL’Ufficio Relazioni Sindacali  

 

Oggetto: Obiettivi prioritari a garanzia degli interessi del personale della Corte dei conti. 

Richiesta urgentissima calendarizzazione incontri.  

 

Al termine dell’ultima riunione di contrattazione queste OO.SS. si erano assunte l’impegno di individuare i 

temi da affrontare, al più presto, in un calendario di incontri in relazione a tutti gli aspetti che sono al centro 

dell’agenda, al fine di attivare un confronto costruttivo tra Sindacati e Istituto a garanzia degli interessi di 

tutto il personale. 

Conclusa questa prima fase importantissima con le sottoscrizioni di accordi fondamentali per la Corte dei 

conti, ritenendo che non si possa far trascorrere altro tempo, le scriventi chiedono un incontro per 

calendarizzare le prossime riunioni di contrattazione, sia per monitorare il raggiungimento di tutti gli obiettivi 

già contrattati, sia per proseguire verso la definizione di nuovi accordi che si ritengono urgenti e non più 

differibili. 

Le priorità per queste OO.SS. sono le seguenti: 

• indicazioni precise sulle tempistiche relative alle procedure che dovranno essere attivate, sia per le 

progressioni economiche, sia per le posizioni di alta professionalità di cui alla delibera n. 82/2019 

del Consiglio di Presidenza recante modifiche al RAC;  

• informativa sulle modalità e tempistiche per l’attivazione dei progetti che dovranno essere attuati 

in tutti gli uffici al fine dell’attribuzione ai lavoratori dell’indennità incentivante (delibera n. 82/2019 

Consiglio di Presidenza); 

• immediata apertura della fase negoziale inerente al Fondo 2019;  

• avvio della revisione del sistema di valutazione dei dipendenti, come da dichiarazione congiunta 

inserita nell’ipotesi di accordo sul fondo 2018; 

• sussidi, partendo dalla necessaria valutazione delle ricadute dell’ultimo accordo, al fine di apportare 

opportune correzioni o integrazioni per l’attribuzione dei sussidi relativi all’anno 2018; 

• avvio del confronto sulle problematiche connesse allo SMART WORKNG (Lavoro Agile); 

• stato di avanzamento della procedura per il rinnovo della Polizza Sanitaria; 

• avvio di un dialogo costruttivo rivolto alla rimozione delle attuali criticità in tema di orario di lavoro. 

Queste OO.SS. unitariamente intendono essere protagoniste di questo importante momento di 

cambiamento della Corte dei conti: per questo le scriventi confermano il proprio impegno nel proseguire il 

percorso di confronto e scambio costruttivo già intrapreso, attribuendo massima considerazione agli sforzi 

fatti dai Vertici di Istituto per reperire risorse economiche da destinare al personale attraverso le modifiche 

al RAC, nell’ambito del più ampio percorso rivolto al pieno riconoscimento dell’autonomia di Istituto.  

A tale proposito vista la sensibilità mostrata da questo vertice per addivenire al riconoscimento professionale 

del personale della Corte dei conti e considerando  la lungimiranza del tavolo contrattuale (parte pubblica e 

componente sindacale) nell’inserire all’articolo n. 4 dell’accordo sulle Progressioni Economiche la 



 

 

previsione della possibilità di incremento delle somme destinate alle PEO, recependo inoltre, le 

sollecitazioni provenienti alle scriventi dal personale stesso, confidiamo nella possibilità di ulteriore 

ampliamento delle risorse destinate al FRD come già dimostrato nelle intenzioni del Segretario Generale. 

Ciò consentirebbe a tutto il personale in possesso dei relativi requisiti di progredire economicamente nel 

minor tempo possibile. 

Cordiali saluti 

Roma, 15 luglio 2019 

 
 

S. Di Folco                F. Amidani              U. Cafiero            A. Benedetti          F. Stefanangeli 


