
               

FINALMENTE FISSATO INCONTRO CON IL MINISTRO
BIANCHI 

Si è tenuto oggi, 17 dicembre 2021, un incontro con l’amministrazione del Ministero
dell’Istruzione. 

E’  stata  comunicata  l’approvazione  da  parte  degli  organi  di  controllo
dell’accordo sul FRD 2019, per il quali si è proceduto quindi alla sottoscrizione
definitiva. Come di consueto, i ritardi sia dell’amministrazione che degli stessi organi
di  controllo  hanno  determinato  una  situazione  per  la  quale,  a  seguito  delle
procedure contabili di fine esercizio, la possibilità di procedere al pagamento
di  quanto  dovuto  ai  lavoratori  si  vedrà  presumibilmente  nel  periodo
marzo/aprile 2022 (quindi con 2 anni di ritardo!!!!).

L’amministrazione ha poi proposto di riprendere la trattativa sul FRD 2020 che,
come ricorderete,  avevamo rifiutato di proseguire in mancanza di chiarimenti
sulla riduzione delle risorse del fondo di oltre oltre 6 milioni di Euro. 
Poichè nulla di nuovo ci è stato comunicato a questo proposito nonostante le reiterate
richieste e la nota inviata al Ministro Bianchi a firma di tutte le OO.SS. rappresentative,
che  ancora  non  aveva  ricevuto  alcun  riscontro  abbiamo  ribadito  la  nostra
indisponibilità a discutere su questo punto senza i richiesti chiarimenti.

Proprio  nel  pieno  della  discussione  è  arrivata  finalmente  la
convocazione del Ministro (sarà un caso?) che ha invitato le OO.SS. ad
un incontro per il prossimo 22 dicembre!

Ovviamente  questa  convocazione non cambia  le  nostre  valutazioni  sulla  situazione
della nostra amministrazione e sulla scarsa considerazione nei confronti dei lavoratori,
che come abbiamo già sostenuto a più riprese riteniamo non più tollerabile. 

Vedremo a breve  se  l’incontro  con il  Ministro  porterà  con sé  notizie  positive.  Noi
sicuramente abbiamo molto da dirgli. 

In chiusura di riunione abbiamo fissato un prossimo incontro per il 27 dicembre
per  la  sottoscrizione  di  una  intesa  per  lo  stanziamento  di  risorse  per
progressioni economiche con decorrenza 1 gennaio 2022. 
Con l’occasione abbiamo poi rammentato la necessità di procedere in tempi strettissimi
alla sottoscrizione dell’accordo sulle mappature delle sedi RSU in vista delle elezioni
fissate per il 5-6 e 7 aprile 2022. 
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