
                                                                                

FAMIGLIE PROFESSIONALI, PROGRESSIONI ORIZZONTALI E VERTICALI,
ASSUNZIONI E MOBILITÀ 

L’incontro di ieri era caratterizzato da un ODG corposo.

Anzitutto, è stato aperto da un saluto del Presidente, che ha chiesto alle sigle di esprimersi
su 3-I, famiglie professionali e progressioni verticali.

 3-I spa

Abbiamo evidenziato come mesi fa ci vennero promessi tavoli sindacali per discutere e
avere chiarezza su tutta una serie di questioni. Abbiamo, pertanto, ribadito la necessità di
un confronto serio e approfondito, senza farci dettare i tempi da contingenze esterne. Sul
punto, il Presidente ci ha comunicato che al momento non c'è ancora un’interlocuzione
con  il  Governo  sul  punto  ma  ci  ha  garantito  che,  non  appena  questa  sarà  avviata,
verranno anche attivati i tavoli sindacali promessi.

 Famiglie professionali e progressioni verticali:

L'amministrazione ha illustrato uno studio che la Direzione Formazione ha già iniziato,
quale analisi propedeutica alla definizione delle famiglie professionali. Poi ha sottolineato
che  il  CCNL ci  consegna  un’importante  opportunità  con  la  definizione  delle  famiglie
professionali  che,  oltre  a   essere  propedeutica  alle  progressioni  verticali  in  deroga,
rappresenta una preziosa opportunità per innovare la gestione del personale nella PA.
Ritenendo determinante il contributo che le OO.SS. possono e devono dare, non ci siamo
sottratti all’invito ad essere coinvolti anche in questa fase “di studio”, che poi sarà alla base
della proposta che l’amministrazione porterà al tavolo della contrattazione. Occorre però
procedere  senza  esitazione  in  questo  percorso  per  dare  riconoscimento  alle
professionalità  e  competenze  del  personale  in  tempi  rapidi,  anche  considerando  che
l'amministrazione ha ribadito che vi sono risorse sufficienti a garantire passaggi verticali
per tutto il personale attualmente in area A e B, a prescindere dal titolo di studio, come
prevede la norma di prima applicazione del CCNL. 

 Progressioni orizzontali:

Sono state presentate n. 13.382 domande ed entro il 28 dicembre verranno completati i
controlli. In merito all’accordo stralcio l’amministrazione ha comunicato che il Dipartimento
della Funzione Pubblica non ha manifestato alcun rilievo e che oggi scadono i termini per il
parere del MEF. 
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 Mobilità nazionale

Non ci è stata comunicata una data precisa di pubblicazione del bando nazionale, ma è
stato dichiarato che le mobilità regionali sono state tutte chiuse, quindi si è pronti per pro -
cedere a livello nazionale a stretto giro.

 Concorso consulenti della protezione sociale 

Oggi è stata approvata la graduatoria dal CDA. Sono previste delle prove orali per n. 33
ricorrenti  ammessi  con  riserva  a  seguito  procedura  cautelare  per  il  12  gennaio.   La
richiesta di scelta sede sarà pertanto successiva alle prove orali del 12 gennaio.
Al momento le assunzioni saranno pari a n. 4.082, in quanto sono solo quelli i posti al
momento autorizzati. Nei prossimi mesi dovranno arrivare autorizzazioni per ulteriori 819
posti da far scorrere.
Abbiamo chiesto che l'immissione in servizio dei futuri colleghi sia anche successiva alla
mobilità  nazionale,  così  da  dare  una  situazione  chiara  ai  neo  assunti  sulle  reali
disponibilità delle sedi.  Rispetto alle sedi e ai  posti  disponibili,  abbiamo chiesto che vi
siano tavoli di confronto, come già accaduto in passato.

 Altri concorsi:

Avvocati: oggi saranno assunti i n. 15 vincitori del concorso.
Medici:  sono  state  autorizzate  altre  assunzioni,  quindi  oltre  alle  assunzione dei  n.189
vincitori  si procederà a scorrere la graduatoria fino al posto n. 363 che in presenza di
rinunce può scorrere ulteriormente.
Medici Primari: in GU di oggi verrà pubblicato il calendario delle prove
Professionisti (ingegneri): in GU del 31/01/2023 verrà pubblicato il calendario delle prove.
Dirigenti  informatici,  Insegnanti  per  San Sepolcro e Medico per  Bolzano:  le  procedure
concorsuali non sono ancora avviate. 

 Telelavoro in scadenza:

La direzione del personale sta autorizzando le richieste di proroghe delle DR/DCM

 ROPE:

la direzione del personale sta per pubblicare il messaggio di proroga fino a giugno 2023.

Roma, 21 dicembre 2022
FP CGIL – INPS

Antonella Trevisani
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