
                               
 

Incontro con il Ministro Sen.ce Nunzia Catalfo 

Il giorno 18//2019 presso la sede di via Veneto si è tenuto il preannunciato incontro con il 

Ministro dott.ssa Catalfo. 

In primo luogo è stato fatto presente con forza, da parte di FP CGIL, CISL FP e UIL PA, che 

purtroppo il nostro Ministero è tra i più penalizzati a livello economico rispetto agli altri Dicasteri, 

nonostante la grande professionalità ed efficienza che hanno dimostrato i lavoratori,  anche 

avendo attraversato enormi difficoltà, soprattutto nella fase di scissione in tre Enti diversi. Tale 

situazione ha creato e continua a creare un forte disagio e le condizioni perché, chi ne ha la 

possibilità, cerchi in tutti i modi di andarsene presso altre Amministrazioni più remunerative. 

Questo ha fatto si che anche le nuove professionalità assunte negli ultimi due anni e formatesi nel 

nostro Ministero in gran numero cerchino “la fuga”. 

La situazione è resa ancora più critica dalle uscite avvenute e previste dei lavoratori che hanno 

usufruito di “quota 100” e di quelle che hanno raggiunto l’età pensionabile secondo la legge 

Fornero, lasciando dei vuoti che penalizzano il personale che per diversi motivi non riesce ad 

uscire e vede aumentare il carico di lavoro. 

Tutto ciò premesso queste OO.SS. hanno chiesto con determinazione al Ministro di assumersi 

l’impegno politico  affinché venga perequata l’indennità di amministrazione  per i lavoratori del 

nostro Ministero nonché l’impegno a trovare nuove risorse per incrementare il Fondo Risorse 

Decentrate, che incide anche, per quanto riguarda la parte certa, sulla possibilità di effettuare con 

cadenza annuale le progressioni economiche, così come previsto dal CCNL. 

Nel corso dell’incontro è stato affrontato l’argomento relativo all’applicazione HCM Fusion 

Oracle, che invece di semplificare come era stato preannunciato,  a tutt’oggi tanti problemi sta 

creando sia agli operatori che ai fruitori. Abbiamo fatto presente che ancora non siamo riusciti a 

comprendere la necessità di accomunare quello che doveva essere un fascicolo elettronico del 

personale, andando a sostituire i fascicoli personali cartacei, con la gestione operativa e 

quotidiana delle presenze/assenze, creando problemi gestionali dovuti anche alla difficoltà di 

comunicazione tra i due sistemi operativi. 

  

A conclusione dell’incontro  il Ministro ha convenuto sulla necessità di un fattivo rilancio del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riconoscendo che lo stesso dicastero sia uno tra i più 



strategici per lo sviluppo e il benessere dell’intera nazione, ma, soprattutto assumendosi  

l’impegno  di presentare una proposta  economica atta a sanare l’iniquità di trattamento 

economico. 

FP CGIL, CISL FP e UIL PA continueranno a seguire questa problematica molto da vicino con 

l’impegno di tenere al corrente il personale  dello stato dei lavori rispetto agli obiettivi fissati. 
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