
                

Roma, 30 novembre 2021

Oggetto: resoconti incontri - distribuzione fondo di produttività dirigenti e accordo leggi speciali 

Cari Amici e Compagni, 
nel  corso  della  riunione  odierna  sul  tema  della  distribuzione  delle  risorse  del  fondo  di

produttività dei dirigenti, la posizione unitaria è stata quella di siglare solo due degli accordi presentati
dall’Amministrazione  (arretrati  2018  e  assicurazione).  La  stipula  del  terzo  accordo,  riferito  alla
distribuzione delle risorse attualmente disponibili, invece, è stata rinviata dalle scriventi, fin quando il
Dipartimento non fisserà l’incontro per l’accordo della distribuzione del Fondo di Amministrazione di
tutte  le  decorrenze  rimaste  arretrate  indirizzate  al  restante  personale  non  direttivo  non  dirigente.  
Una posizione quella di Cgil , Cisl e Confsal che ha sollecitato il tavolo ad accelerare l’iter economico
così  da  rispondere  alle  esigenze  delle  fasce  più  deboli  e  più  esposte  del  Corpo.  

Nel corso della riunione sul tema dell’ACCORDO SULLE LEGGI SPECIALI le scriventi 
hanno ribadito all’Amministrazione la necessità di:

- non prendere più in considerazione il parere non vincolante della Funzione Pubblica;
- attuare fedelmente l’accordo sottoscritto nell’aprile del 2016;
- equilibrare le legittime aspettative del personale anziano che attende di rientrare nelle proprie sedi di 
residenza attraverso le mobilità con le previste norme che tutelano le altrettanto legittime aspettative dei 
colleghi che beneficiano delle leggi speciali ;
- abrogare il vincolo dei due anni che limita i trasferimenti dei colleghi dalla prima assegnazione. 
- aumentare i controlli per coloro i quali beneficiano di Legge speciale.

Per tali motivazioni è stato chiesto al Dipartimento di fornirci la puntuale e dettagliata situazione
relativa alle carenza di personale nei Comandi nonché quelli degli attuali beneficiari della leggi speciali 
con le relative assegnazioni.

Come al solito vi terremo informati.
Fraterni saluti 
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             Massimo Vespia 
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