Roma 15/11/2019
Alle strutture Regionali e Territoriali Fp Cgil

Si è tenuta nella mattinata odierna in via Caraci la riunione richiesta da CGIL, CISL e UIL
sulle procedure di avvio dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione previsto dall’art.6 del CCNL
2016/18, sulla verifica e l’integrazione dell’accordo sul telelavoro e sulla circolare per il cambio profilo.
In merito alla prima questione l’Amministrazione si è dichiarata d’accordo e ha sollecitato in
tal senso le OO.SS. aventi titolo a formalizzare i nominativi dei colleghi componenti; per quanto ci
riguarda, come Fp Cgil abbiamo segnalato, dopo un passaggio con la segreteria nazionale e la delegazione trattante, il nome della compagna Clotilde Cavaliere dell’UMC di Napoli.
Sulla questione del telelavoro abbiamo sollevato il problema relativo alla mancanza,
nell’accordo del 2017, dell’obbligatorietà di informazione verso le OO.SS., laddove non si pongano
in essere attività telelavorabili. In tal senso abbiamo proposto di aggiungere un comma all’art.3
dell’accordo su citato, che affermi:” Nel caso in cui l’Amministrazione non dovesse ritenere di presentare attività telelavorabili, delle motivazioni che sottendono tale decisione deve essere data informazione alle OO.SS. ai sensi dell’art.4 del CCNL 2016/18”. L’Amministrazione ha convenuto su
tale proposta, ferma restando ovviamente la stesura definitiva del comma.
Quanto alla circolare per il cambio profilo, siamo stati informati circa lo stato di avanzamento della stessa; quanto al contenuto, esso dovrebbe essere molto simile a quello della circolare del
2015. A fronte delle osservazioni delle OO.SS. circa eventuali aggiustamenti, l’Amministrazione ha
rinviato, per quanto ci riguarda opportunamente, a dopo la pubblicazione della graduatoria delle
PEO, riservandosi di chiedere un parere all’ARAN circa la possibilità di introdurre le variazioni richieste.
Sulle questioni del regolamento dell’incentivo siamo in attesa della bollinatura della Ragioneria Generale, richiesta dal Consiglio di Stato. Visti i tempi lunghi che, presumibilmente, ci saranno prima che il regolamento divenga effettivamente vigente, vi invitiamo ad essere attenti circa i
tempi di prescrizione e quindi ad attivarvi con le nostre federazioni in merito ad eventuali vertenze
che dovessero rendersi necessarie.
Ancora come Fp Cgil, abbiamo ribadito la necessità di pubblicare, entro e non oltre il 2019,
il bando per i passaggi di area. A tal proposito abbiamo chiesto e ottenuto che si svolga un incontro
entro il 10 dicembre p.v.
Da ultimo un grande augurio di buon lavoro a Clotilde nella consapevolezza che la professionalità e la competenza dimostrate sino ad oggi, nelle funzioni a cui è stata chiamata dalla FP
CGIL, potranno essere utili a tutti noi.
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