
                                          PROGRESSIONI ECONOMICHE 2019
                                 Partono ulteriori 4.290 progressioni economiche 
                              all’ interno delle Aree con decorrenza 1 gennaio 2019

Oggi abbiamo sottoscritto l’accordo stralcio per l’utilizzo delle risorse disponibili del Fondo Risorse
Decentrate di Amministrazione per l’anno 2019, e per una nuova fase di progressioni economiche.

Un impegno preso  e mantenuto  grazie al lavoro  ed alla caparbietà  sindacale  che, con la legge di
Bilancio  2019,  è  riuscita  ad  ottenere  le  risorse  necessarie  per  garantire  una  nuova  quota  di
progressioni economiche per permettere un numero di passaggi, da una fascia retributiva a quella
immediatamente superiore all’interno delle aree per  4.290 lavoratori   con decorrenza  giuridica ed
economica 1.1.2019, che sommate alle 5.700 del 2018 consentiranno a circa 10.000 lavoratori di
ottenere un passaggio di fascia  nel biennio 2018-2019.

 L’Amministrazione ci ha comunicato che i relativi bandi saranno pubblicati nei primi 10 giorni di
ottobre e, come avvenuto per il precedente bando, ci saranno 20 giorni per la presentazione delle
domande.

Seguiremo tutte le procedure per garantire la pubblicazione delle graduatorie entro dicembre 2019 e
il pagamento di quanto dovuto entro giugno 2020, vigilando per evitare tutte le criticità riscontrate
con le precedenti progressioni economiche 2018. 

L’incontro di oggi è stato il primo momento di confronto con l’amministrazione dopo la pausa esti-
va e dopo la mobilitazione unitaria del 30 luglio contro il decreto sicurezza bis che di fatto non ha
stanziato risorse per il personale civile ma solo per la dirigenza.

Nell’incontro abbiamo ribadito la necessità di aprire una nuova stagione di relazioni sindacali visto
il mutato clima politico, a partire dai temi lasciati in sospeso su cui chiediamo risposte certe, tra cui
l’incremento dell’indennità di Amministrazione e del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2020,
necessario per una nuova fase di progressioni economiche, la possibilità di autorizzare progressioni
verticali tra le aree, la destinazione dei funzionari amministrativi presso le Commissioni Territoriali
a seguito delle eventuali chiusure di alcune sedi e la loro ricollocazione.

Ci auguriamo di iniziare una nuova, più costruttiva, stagione sindacale.
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