
Roma,  16 novembre 2021

Alle Segreterie Territoriali FP CGIL
Con preghiera di trasmissione alle delegate ed ai delegati FP CGIL

 ed alle lavoratrici ed ai lavoratori del MIC

Passaggi orizzontali: conta il risultato
Finalmente il DM sugli incentivi

Care lavoratrici e cari lavoratori, care compagne e cari compagni,

Vi trasmettiamo la Circolare 323/2021 che apre le danze sui passaggi orizzontali. L’accordo, a di-
spetto delle nostre pessimistiche previsioni, è finalmente giunto in porto. Non possiamo che espri-
mere la nostra soddisfazione ed il nostro ringraziamento ai colleghi che hanno deciso, per senso di
responsabilità, di aderire consentendo il raggiungimento della maggioranza necessaria per dare
validità al protocollo di intesa. Allo stesso tempo rimane il nostro massimo rispetto per i colleghi
che non hanno dato adesione sulla base di valutazioni che non ci hanno trovato d’accordo, ma che
riteniamo del tutto legittime. E vorremmo sgombrare il campo da polemiche inutili: abbiamo lavora-
to con spirito unitario e cercato di venire incontro ad esigenze diverse dalle nostre. Questo non è
stato possibile, non sempre lo è, ma certo non mette in discussione, di sicuro non da parte nostra,
una convergenza unitaria che ha consentito di centrare molti obiettivi qualificanti e l’accordo sotto-
scritto sul Fondo 2021 il 10 novembre scorso ne è una parte importante. 
Adesso si tratta di monitorare la sua applicazione in modo che sia garantito a tutti coloro che si tro-
vano nelle condizioni previste siano messi nelle condizioni di ottenere il  passaggio orizzontale.
Pertanto invitiamo le nostre delegate ed i nostri delegati a farsi parte attiva in questo processo se-
gnalandoci eventuali anomalie ed intervenendo nel casi di sua eventuale disapplicazione.
Un altro importante provvedimento è giunto finalmente alla conclusione di un faticosissimo iter au-
torizzativo: è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DM sugli incentivi alle professio-
ni tecniche, che vi trasmettiamo. Dopo più di due anni dalla sottoscrizione dell’accordo nazionale.
Un iter procedurale infinito che ha visto l’intervento di diversi organi di controllo, che andrebbe
quanto meno semplificato e definito nelle sue tempistiche preventivamente. 
Inizia adesso la fase applicativa che deve vedere l’adeguamento degli accordi sottoscritti a livello
locale e la retribuzione degli arretrati maturati dal 2016. Anche in questo caso vi invitiamo ad attiva-
re al più presto i confronti a livello locale per evitare ulteriori lungaggini ai lavoratori giustamente
esasperati da questi inenarrabili ritardi.
Definiti questi capitoli è tempo di passare agli ulteriori punti programmatici posti a base del percor-
so negoziale con l’amministrazione, ovvero il confronto sulla mobilità volontaria e quello sui pas-
saggi d’area. 
Su tutto questo non mancherà la nostra puntuale informazione.

Saluti fraterni

                                                                                                                Claudio Meloni
                                                                                                                 FP CGIL Nazionale MIC
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