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LA CHIMERA DELLE PROGRESSIONI

ECONOMICHE

chimèra s. f. [dal lat. chimaera, gr. χίμαιρα, propr. «capra»] 

[...]  2. fig.  Idea  senza  fondamento,  sogno  vano,  fantasticheria  strana,  utopia.  […]

(Dizionario Treccani)

La scorsa settimana abbiamo posto due quesiti all’Amministrazione e le diamo atto di

aver ricevuto una risposta in tempi rapidi, che vi alleghiamo.

Iniziando affrontare il tema delle progressioni economiche orizzontali, non possiamo

ritenerci soddisfatti della risposta ricevuta in quanto, pur avendo comunicato che sono

arrivate  n.  554  contestazioni,  non  ci  si  dice  in  nessun  modo  quando  si  ritiene  di

completarne  l’esame,  limitandosi  alla  laconica  precisazione  per  cui  “la  relativa

lavorazione  –  tenuto  conto  della  complessità  dell’istruttoria  –  impegnerà”  la

commissione “oltre il termine di cui all’art. 9, comma 5 degli avvisi di selezione”.

Ossia?  Quando,  la  Commissione  ritiene  di  concludere  i  lavori?  Luglio?  Agosto?

Settembre? Dicembre? Gennaio 2022? 

Considerando che il personale impegnato nella verifica delle richieste di riesame è fin

troppo  esiguo  e  considerato  anche  l’approssimarsi  delle  meritate  ferie  estive,
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dobbiamo forse temere che i lavoratori dell’INL non vedranno le meritate progressioni

economiche neppure entro il 2021?

Sia chiaro: non intendiamo affatto fare terrorismo psicologico e ci auguriamo che il

riesame si chiuda rapidamente, ma è evidente che essendo trascorsi mesi – ripetiamo:

mesi –  dalla  conclusione  dell’iter delle  progressioni,  non  ci  si  può  limitare  a  dare

risposte generiche. 

A meno di non aver sottovalutato la gravità della situazione. 

Riguardo al  tema dei  concorsi,  invece,  diamo noi  una notizia:  da quanto abbiamo

saputo,  parrebbe che  lo  sblocco  dei  concorsi  -  in  particolare  di  quello  del  2019

riguardante  INL,  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e  INAIL  -  dovrebbe

essere imminente e che addirittura entro l’autunno si intenda concludere la procedura

concorsuale, con le modalità semplificate. Speriamo davvero.

Roma, 24 giugno 2021

Il coordinatore nazionale FP CGIL INL

Matteo Ariano
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