
                             

          

Alle lavoratrici e ai lavoratori del MIUR

Si è svolto in data odierna l’incontro con il Capo di Gabinetto del Ministro, dott. Luigi Fio-
rentino, con all’ordine del giorno la  “Riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale del
MIUR”.

Il capo di Gabinetto ha illustrato le circostanze per cui si è reso necessario rivedere la pre-
cedente riorganizzazione, voluta dall’ex Ministro Bussetti e sostanzialmente mai entrata in
vigore a causa della “impossibilità di perfezionare le procedure di nomina dei dirigenti di
livello generale, anche a seguito dei rilievi formulati dall’organo giurisdizionale preposto al
controllo preventivo, che ha evidenziato profili di illegittimità delle procedure poste in es-
sere, determinando così una situazione di paralisi amministrativa”, come riportato nella re-
lazione tecnica che ha accompagnato il DDL 1493 che prevede tra l’altro l’adozione di
un nuovo regolamento di organizzazione da presentare entro il 31 ottobre 2019.

Durante l’incontro il Capo di Gabinetto ha consegnato una tabella che riporta le princi-
pali modifiche rispetto alla ipotesi di riorganizzazione precedente e si è impegnato a invia-
re oggi stesso lo schema di DPCM per le eventuali osservazioni da parte delle Organizza-
zioni Sindacali.

La prima impressione è stata decisamente più positiva rispetto a quanto rilevato nell’anali-
si della riorganizzazione precedente, che, come lo stesso dottor Fiorentino ha precisato,
presentava asimmetrie di funzione e caratteristiche di irrazionalità organizzativa.

Nel riservarci comunque uno studio più approfondito della riorganizzazione alla ricezione
del testo del DPCM, abbiamo colto l’occasione per rappresentare le numerose gravi criti-
cità che da tempo affliggono il Ministero, e la necessità di riprendere corrette e continua-
tive relazioni sindacali oltreché dare seguito a quanto previsto dal contratto in tema di re-
lazioni sindacali e di valorizzazione del Comitato Paritetico per l’innovazione, che a buon
titolo dovrebbe essere coinvolto nelle proposte di riorganizzazione della struttura.

Abbiamo quindi elencato i numerosi temi che vogliamo nel più breve tempo possibile tor-
nare a discutere al tavolo sindacale tra cui:

 carenza di personale (mediamente oltre il 47%)
  straordinari non pagati
 mancanza dei vertici in alcune strutture territoriali
 valorizzazione del personale in servizio con l’attivazione delle procedure di progres-

sione sia orizzontali che verticali, pur nei limiti previsti dalla normativa vigente
 destinazione del Fondo Risorse Decentrate 2018 e 2019
 apertura del tavolo per il contratto integrativo triennale di Ministero
  personale in distacco o comando da altre amministrazioni
 piano di formazione del personale
 Reclutamento dirigenti informatici da graduatorie idonei



 Attivazione tavolo di lavoro MIUR /SCUOLA
 Riattivazione procedura tavolo fondi PON per incremento FRD
 Quantificazione risparmi CAD

Il capo di Gabinetto ha assicurato che è intenzione della nuova Amministrazione ripren-
dere in maniera costante l’interlocuzione con i  sindacati,  sia sui tavoli  più prettamente
contrattuali che su tavoli di informazione e confronto, nonché la ferma intenzione di ripor-
tare il MIUR ad un ruolo più strategico nel panorama nazionale, anche ragionando di un
nuovo modello organizzativo che tenga conto del progressivo processo di digitalizzazione
delle procedure.

Ha inoltre dato alcune prime risposte sulle questione poste, comunicando che per le 4 po-
sizioni di Direttore Generale scoperte sono stati fatti gli avvisi, rivolti prioritariamente al per-
sonale interno (e solo successivamente, ci si rivolgerà eventualmente   all’esterno) e che
stanno cercando una soluzione per aumentare le risorse per lo straordinario tramite il tra-
sferimento di risorse derivanti da economie su altri capitoli di bilancio.

In linea generale abbiamo colto un clima decisamente più collaborativo da parte dei
nuovi interlocutori di parte datoriale. Il previsto incontro delle ore 12.00 sull’FRD 20178, a
causa del prolungarsi dell’incontro di cui vi abbiamo appena dato conto, è stato oggior-
nato al 17 ottobre alle ore 10.00.

Vedremo in quell’occasione se verranno confermati i buoni propositi dichiarati nella gior-
nata odierna.

Vi terremo, come sempre, costantemente informati.

Roma,  11 ottobre 2019
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