
COMUNICATO AI LAVORATORI
Sottoscritto il nuovo accordo DAP sulla mobilità del personale

Il tavolo di confronto per il rinnovo dell’accordo in materia di mobilità, aperto lo scorso luglio, si
è finalmente concluso questo pomeriggio con la sottoscrizione del nuovo articolato.

Dalla contrattazione, che ha richiesto numerosi incontri per arrivare al risultato odierno, esce un
accordo  che  reputiamo  possa  disciplinare  con  maggiore  chiarezza,  trasparenza  e  concreto
riconoscimento  dei  diritti,  una  materia  nella  quale  i  lavoratori  investono  giustamente  molte
aspettative.

Il testo, nel quale si ritrovano la gran parte delle istanze raccolte fra i lavoratori e rappresentate al
tavolo, appare infatti a nostro parere migliorativo rispetto alla bozza di accordo iniziale e ad ogni
articolato intermedio proposto dall’Amministrazione.

Ed anche rispetto all’accordo precedente, che abbiamo sempre reputato un buon accordo ma che
l’amministrazione non ha mai inteso applicare nella sua interezza,  riteniamo che il  nuovo testo
contenga quegli elementi di garanzia - da noi proposti e recepiti dal tavolo - che consentiranno
finalmente ai singoli lavoratori di poter fruire di diritti esigibili.

Nell’attesa di potervi inviare l’intero testo sottoscritto, vi anticipiamo dunque quegli elementi
introdotti  attraverso  le  nostre  rivendicazioni  che  -  a  nostro  parere  -  aggiungono  valore  ad  un
documento finalmente nella disponibilità dei lavoratori:

● La pubblicazione annuale, entro il 30 ottobre, di interpelli suddivisi per sedi e profili profes-
sionali, nei quali sono indicati i posti vacanti da coprire sulla base delle esigenze dell’ammi-
nistrazione;

● La possibilità di scegliere fino ad otto sedi;
● La piena digitalizzazione della procedura che consentirà di gestire in tempi rapidissimi, at-

traverso un gruppo di lavoro appositamente costituito, ciascun interpello;
● Il punteggio precedentemente attribuito alla sola sede particolarmente disagiata di Gorgona

(4 punti per anno di servizio) è ora riconosciuto anche agli istituti di Mamone, Favignana,
Porto Azzurro Is Arenas e Tolmezzo;

● La stabilizzazione del personale distaccato da almeno tre anni a partire dalla data di sotto-
scrizione dell’accordo.
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