m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0056871.30-12-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio di Gabinetto
Alla CISL FP
sgen.fp@cisl.it
Alla FP CGIL
posta@fpcgil.it
Alla UIL PA
uilpa@uilpa.it
Alla FED. CONFSAL UNSA
info@confsal-unsa.it
Alla FED. NAZ. INTESA FP
(CONFINTESA FP)
istruzione@confintesafp.it
Alla USB PI
miur@usb.it
Alla FLP
flp@flp.it
Alla C.G.I.L. - F.P. Ministeri / Dirigenti
posta@fpcgil.it
Alla CISL / FP / Dirigenti
fp@cisl.it
Alla UIL PA / Dirigenti
uilpa@uilpa.it
Alla FEMEPA
anmifemepa@inps.it
Alla DIRSTAT
dirstat-fialp-unsa@confedir.it
Alla UNADIS
unadis2012@gmail.com
Alla AMNI ASSOMED-SIVEMP FPM
segreteria@assomedsivemp.it
Alla CIDA Funzioni Centrali
segreteria@cidafunzionicentrali.it
Alla FLEPAR
flepar@virgilio.it
e. p.c.

Al Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali
c.a. dott. Jacopo GRECO
dppr@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Comunicazione delle attività poste in essere dal Sig. Ministro
dell’Istruzione all’esito dell’incontro con le Organizzazioni sindacali del
22 dicembre 2021.
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Si informano le SS.LL. che il Sig. Ministro, a seguito dell’incontro del 22 dicembre
u.s., al fine di mantenere fede all’impegno assunto, ieri ha inviato al Ministro per la
Pubblica Amministrazione e al Ministro dell’Economia e delle Finanze una nota con la
quale ha chiesto un urgente intervento per avviare la procedura prevista dai commi 143
e 144 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzata alla progressiva
armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle Aree
professionali dei Ministeri e per ridurne il differenziale, anche fornendo una analisi di
dettaglio della situazione retributiva del personale di questa Amministrazione come
causa del basso grado di attrattività di un Ministero che ha una importanza strategica per
il Paese.
Inoltre, il Sig. Ministro, con nota indirizzata al Ministro dell’Economia e delle
Finanze, ha manifestato, al fine di valorizzare al meglio l’impegno e la produttività del
personale del Ministero, la necessità di un intervento immediato volto a incrementare
stabilmente e in modo adeguato il Fondo Risorse Decentrate, anche attraverso una analisi
storica e comparativa della consistenza del suddetto Fondo.
IL CAPO DI GABINETTO
Cons. Luigi Fiorentino
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