
                       

MINISTERO ISTRUZIONE
INCONTRO 8 novembre 2022

FRD 2021 e PEO 2022

Ieri  abbiamo incontrato l’amministrazione per  sottoscrivere (nuovamente)
l’ipotesi di accordo sul FRD 2021 a seguito di alcuni rilievi da parte del MEF
relativi a refusi  sulle cifre indicate. 
Il testo sarà quindi nuovamente inviato dopo la sottoscrizione agli organi di
controllo per poi poter procedere al pagamento dei relativi emolumenti. 

Con l’occasione l’Amministrazione ha dato una serie di informazioni anche
a seguito di specifiche richieste da parte delle OO.SS. 

Progressioni  economiche  2022:  il  CCNI  ha  concluso  il  percorso  di
certificazione ed è pronto il  relativo bando. L’amministrazione è in attesa
del  collaudo  del  software  per  la  gestione  della  procedura  (che  sarà
esclusivamente  on-line)  per  poi  procedere  alla  pubblicazione  che
dovrebbe avvenire indicativamente la prossima settimana. 

Nuovo ordinamento professionale e progressioni verticali: nei prossimi giorni
saremo convocati su una proposta relativa alle famiglie professionali che è
in  fase  di  definizione.  Abbiamo  chiesto  di  avere,  in  concomitanza  con
l’incontro,  tutti  i  dati  relativi  ad  organico  di  fatto  e  di  diritto,  assunzioni
autorizzate dal piano di fabbisogni nonché la consistenza delle risorse pari
allo  0,55%  del  monte  salari  che  il  CCNL  mette  a  disposizione  per  le
progressioni verticali, anche in deroga, in fase di prima applicazione della
parte del CCNI relativa al nuovo ordinamento professionale. 
Abbiamo inoltre chiesto che vengano programmati  gli  incontri  anche su
tutti gli altri temi demandati dal CCNL alla contrattazione integrativa. 

Mobilità del personale in comando: su questo punto l’Amministrazione ha
precisato che al  momento il  PIAO non prevede, nel  piano di  fabbisogni,
questa opzione. Tuttavia, a fronte delle nostre pressioni, ha assicurato che
una  volta  concluse  le  attuali  procedure  di  assunzione  dei  funzionari,
procederà  ad  una  ricognizione  per  quantificare l’entità  del  fenomeno
“comandi”  sia  dalla  scuola  che  da  altre  amministrazioni  e  valutare
l’opportunità di modificare il  piano dei fabbisogni del prossimo triennio in
modo da comprendere anche questa opzione. 

Si stanno svolgendo in questi giorni le assunzioni dei vincitori dei concorsi per



funzionari  bandito  dal  Ministero  Istruzione,  che  saranno  completate  nei
prossimi giorni. 
Una  volta  completata  la  procedura  potranno  prendere  servizio  anche
ulteriori  33  funzionari  per  i  quali  è  stato  autorizzato  lo  scorrimento  della
graduatoria  del  concorso  RIPAM e  che  verranno  destinati  alle  sedi  che
hanno  ricevuto  scarsa  o  nulla  copertura  dal  concorso  specifico  del
Ministero Istruzione (in particolare Friuli, Lombardia, Piemonte… ). 
Sempre  a seguito del completamento della procedura verrà verificata la
situazione complessiva per verificare se vi siano state successive rinunce da
parte dei vincitori e valutare l’ulteriore scorrimento delle graduatorie. 
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