
                                                                                

     

 FP CGIL firma l’ipotesi di accordo sulle PEO 2022

 Ma sui criteri delle prossime urge un confronto

Finalmente sul tavolo di contrattazione, FP CGIL ha firmato stamattina la nuova ipotesi di accordo
sulle progressioni economiche orizzontali (PEO) 2022.
L’accordo va sostanzialmente nel  senso dei precedenti,  valorizzando l’ “eccellenza” solo come
criterio che interviene in caso di ex aequo: un compromesso che abbiamo ritenuto di accettare per
senso di responsabilità nei confronti della quota del 50% degli aventi diritto.
Una riflessione critica sull’eccellenza e sull’insieme dei criteri di valutazione avrebbe infatti richiesto
tempi  lunghi,  incompatibili  con  l’estrema  urgenza  di  chiudere  l’accordo  per  consentire  le
progressioni.
È una riflessione che riteniamo tuttavia importante e necessaria: per questo, a margine della firma,
abbiamo richiesto di inserire la nota a verbale che segue.

NOTA A VERBALE FP CGIL SULL’IPOTESI DI ACCORDO PEO 2022: LE NOSTRE RICHIESTE

• l’intero impianto dei criteri necessita di una attenta revisione, in modo da conciliare il
legittimo diritto  alla  progressione economica di  un’ampia  platea di  personale  con la
valorizzazione del merito, da ancorare a criteri quanto più oggettivi possibile ed ispirati
a principi di equità, sia rispetto al peso dei titoli di studio e culturali da attribuirsi alle
categorie  A e  B,  che  all’effettiva  possibilità  di  accesso  agli  incarichi  e  al  relativo
riconoscimento in termini di punteggio;

• l’eccellenza, prevista dalla bozza di accordo PEO 2022 come criterio preferenziale in
caso  di  ex  aequo,  qualora  da  considerare  rilevante  ai  fini  delle  future  PEO,  va
anch’essa inquadrata in una riflessione più ampia sulla performance;

• ogni possibile sforzo andrà compiuto nei futuri accordi sulle PEO per assicurare che la
platea degli aventi diritto, stante la disponibilità di risorse, possa essere ampliata al di là
del 50%.

Diamo atto alla Capo delegazione pubblica, Cons. Diana Agosti, di aver mostrato un approccio di
disponibilità al confronto costruttivo con le OO.SS.: siamo fiduciosi che il dialogo possa proseguire
allo stesso modo nei prossimi mesi.

Roma, 07/12/2022

Il coordinatore FP CGIL PCM

Giancarlo D’Ortenzi

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

 Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it | 


