
Roma, 4 febbraio 2020

A tutte le Strutture Regionali e Territoriali Fp Cgil

Si è tenuta nella mattinata odierna la riunione convocata dal Capo di Gabinetto, dott. Stancanelli,
avente ad oggetto la Struttura Tecnica di controllo interno istituita dall’art.4 del D.lvo 104/2019,
convertito con modificazioni dalla L.132/19. Considerato che  la nuova struttura è stata individuata
da una specifica norma,  come FP Cgil pensiamo che non possa e non debba essere considerata
temporanea ma debba essere messa nelle condizioni di funzionare al meglio e pertanto inserita
strutturalmente nella riorganizzazione del Ministero. Abbiamo espresso perplessità, invece, sull’uti-
lizzo di consulenti esterni, che l’Amministrazione può impiegare e per i quali il citato art.4 prevede
uno specifico stanziamento, invitando la stessa ad evitarne il ricorso e, al limite, a circoscriverne
l’uso a obiettivi mirati.
In relazione ad ANSFISA abbiamo ribadito la necessità di convocare un tavolo prima che la struttura
diventi operativa, anche tenendo conto del fatto che come Fp Cgil più volte abbiamo chiesto di co-
noscere il percorso di nascita di ANSFISA anche a tutela di tutto il personale ANSF. Il Capo di Gabi-
netto ha comunicato che fisserà a breve un incontro prima che ANSFISA  diventi operativa.
Durante l’incontro  ci  è  stato  consegnato  il  decreto  di  istituzione dell’Organismo Paritetico per
l’Innovazione che da oggi diventa operativo. Per la Fp Cgil abbiamo designato come componente la
compagna Clotilde Cavaliere della  Motorizzazione di  Napoli  e,  come componente supplente,  il
compagno Carmine Miglino del Provveditorato di Milano.
Ancora una volta abbiamo sollecitato il Regolamento per gli incentivi che risulta fermo alla Ragio-
neria Generale dello Stato chiedendo, per l’ennesima volta, di sapere esattamente presso quale
ufficio è stato inviato in modo da poter chiedere come Organizzazione Sindacale direttamente
all’ufficio stesso.
Infine abbiamo ribadito che è indispensabile la cassazione del D.M. 21/2019 o, in subordine, la so-
spensione, come già richiesto con nota del 30/1/2020, e il ripristino della sistema di valutazione ex
ante.  Come abbiamo  già  detto  nella  citata  nota  tutto  discende  da  una  errata  interpretazione
dell’Amministrazione dell’accordo dell’8/10/2018. Abbiamo, quindi, chiesto ed ottenuto di addive-
nire, entro la prossima settimana, ad  un’interpretazione autentica dello stesso al fine di rimuovere
gli effetti grotteschi ed impropri che lo stesso sta avendo sulla valutazione del personale.
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