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Roma, 1 dicembre 2022    

 

 

A tutti i lavoratori 

 

 

Ultime notizie e benefici assistenziali 2022 

 

Nella giornata di lunedì, nel corso della riunione tecnica sui benefici assistenziali per il 2022, 

abbiamo ricevuto alcune importanti informazioni in risposta alla nostra richiesta del 23.11.2022. 

In merito alle Progressioni Orizzontali per le aree e ai Livelli differenziati per i professionisti, 

l’Amministrazione ha rappresentato che in entrambe le procedure ci sono delle Commissioni che 

ancora non hanno terminato i lavori a causa di problemi “tecnici”. Tuttavia, ha voluto ribadire che 

le graduatorie verranno approvate entro il 31.12.2022 garantendo a tutti i colleghi che “passeranno” 

il pagamento degli arretrati con decorrenza 01.01.2022 (quindi senza alcun nocumento economico). 

Circa le Progressioni Verticali, nelle more dell’attuazione degli articoli 17 e 18 del nuovo CCNL 

(Progressione tra le aree e norme di prima applicazione) l’ulteriore scorrimento della graduatoria 

interna “Madia” che interessa 75 colleghi è attualmente oggetto di un serrato confronto con i 

ministeri vigilanti rivolto all’assunzione degli stessi entro l’anno o comunque nel minor tempo 

possibile. 

Per quanto riguarda il nuovo gruppo di colleghi funzionari da concorso RIPAM, è stata confermata 

la data odierna per la presa di servizio. I posti che ancora sono rimasti scoperti verranno 

nuovamente comunicati a RIPAM che procederà allo scorrimento della graduatoria fino a copertura 

dei 635 messi a concorso. Solamente dopo, l’Amministrazione potrà accedere e ripartire 

territorialmente i 139 posti autorizzati con DPCM 22.07.2022. 

A tal proposito, le scriventi OOSS, in considerazione della grave e sempre più insostenibile carenza 

di personale, sollecitano l’Amministrazione a intervenire presso Ripam al fine di velocizzare l’iter 

assunzionale, affinché si proceda celermente all’immissione in servizio di questi colleghi, anche al 

fine di ultimare la procedura di mobilità straordinaria secondo gli impegni a suo tempo assunti. 

Per quanto riguarda la prevista procedura straordinaria per il personale in comando, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, i lavoratori interessati e aventi i 

requisiti verranno stabilizzati entro il 31.12.2022, ad esclusione del personale proveniente dal SSN 

che, ai sensi del medesimo comma, resta vincolato al rilascio del nullaosta dell’Amministrazione di 

appartenenza entro la predetta data. 

In merito al restante personale in comando, assodata l’intenzione dell’Amministrazione di 

provvedere alla stabilizzazione, si dovrà attendere il completamento della fase straordinaria per 

avviare la procedura ordinaria. L’Amministrazione peraltro, da interlocuzioni avute con la Funzione 
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Pubblica, è in attesa di una circolare di chiarimento in merito all’applicazione delle modalità di 

attuazione della predetta procedura. Allo stato, infatti, può essere attivata una procedura che può 

riguardare solo un 25% dei posti ancora vacanti al termine della straordinaria di stabilizzazione 

attualmente in corso. 

Per quanto concerne i nuovi DM1, il 15.12.2022 sono stati convocati tutti i vincitori della relativa 

procedura concorsuale a piazzale Pastore. Nel caso in cui i vincitori della sopra citata selezione non 

dovessero essere sufficienti a coprire i posti vacanti (103) si potrà attingere alla graduatoria degli 

specializzandi. Notizie anche in merito alla graduatoria DM2: in data odierna hanno preso servizio 

i 16 colleghi in posizione utile nella graduatoria definitiva del 22 ottobre 2019, scaduta il 22.10.2022. 

*** 

In merito ai benefici socio assistenziali 2022 abbiamo presentato una proposta unitaria di conferma 

e ulteriore miglioramento dell’impianto storico che ha riscontrato ampia condivisione da parte di 

tutto il tavolo e così si andrà direttamente alla firma il 5 dicembre p.v., beneficiario degli istituti è 

ovviamente tutto il personale in servizio, quindi anche il personale neo – assunto.  

A fronte di un fondo complessivo pari ad €5.152.394,00, sono stati confermati tutti gli istituti già 

noti, ovviamente riproporzionando le risorse da appostare sulla scorta delle informazioni possedute 

in ordine all’andamento degli anni precedenti, compreso il nuovo beneficio denominato Contributo 

per assistenza protesica che consente, soltanto per le spese di seguito elencate, un rimborso in 

ragione dell’80% della somma a condizione che l’ISEE non superi € 50.000,00 e sia riconosciuta la 

finalità terapeutica o ricostruttiva, quindi non meramente estetica,:  

- apparecchi ortodontici, protesi dentarie e impianti; 

- calzature ortopediche e plantari; 

- dispositivi ottici correttivi (per il solo costo delle lenti, con esclusione, quindi, del costo della 
montatura); 

- protesi acustiche; 

- busti ortopedici (con esclusione delle fasce elastiche di qualunque tipo); 

- ausili per la deambulazione (stampella, tripode, quatripode, deambulatori, carrozzine); 

- protesi mammarie; 

- cuscini, traverse e materassi antidecubito 

Da quest’anno abbiamo deciso di incrementare il massimale di spesa fino al limite massimo di 
€2.800,00. 
E’ un beneficio innovativo, proposto e fortemente voluto dalle scriventi, che ha incontrato nel 2021 
l’apprezzamento dei colleghi e l’unanime condivisione di quasi tutte le sigle sindacali e della stessa 
Amministrazione e per il quale, anche per il 2022, abbiamo voluto dedicare la somma di €400.000,00 
confermando anche che i residui derivanti dal minore utilizzo delle altre voci vadano ad accrescerla.  
 
Come noto abbiamo dovuto fronteggiare l’incremento del costo della polizza sanitaria conseguente 
alla nuova aggiudicazione del servizio alle compagnie assicurative da parte di Asdep.  
Come detto vengono confermati tutti gli altri istituti: 
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1) le borse di studio così ripartite: 

scuola secondaria di secondo grado  € 300,00 x 740 borse di studio 

università € 500,00 x 300 borse di studio 

 
2) I contributi allo studio, incrementati tutti di 30 €, secondo la seguente scaletta: 

scuola primaria   € 180,00 

scuola secondaria di 1° grado € 270,00                              

scuola secondaria di 2° grado € 270,00 

università € 360,00 

 
Il contributo allo studio della lingua estera nella misura massima di €280,00. 

I contributi per: 

asili nido (dai 3 mesi ai 3 anni) Nella misura massima di € 550,00 

Centri estivi non residenziali  (dai 3 ai 14 anni  esteso a 18 per Max €680,00 per ISEE inferiore a  

Centri estivi residenziali             portatori di handicap grave) 32.000 ovvero €440,00 se superiore o = 

Restano invariate, inoltre, tutte le regole che già conosciamo per il riconoscimento dei vari 

benefici. 

Confermati anche i sussidi con alcuni ritocchi alle regole per l’assegnazione, già oggetto dell’accordo 

4 marzo 2017, volti a rendere agevole l’accesso a questo importante sostegno economico 

eliminando il previsto abbattimento in caso di reiterazione della richiesta nel corso degli anni. 

Inoltre, per l’anno 2022, abbiamo inserito in via sperimentale, sempre all’interno dei sussidi, la 

possibilità di richiedere un contributo per l’accesso alla spesa sostenuta per interventi di supporto 

psicologico/psichiatrico/psicoterapeutico a sostegno della salute e del benessere mentale dei figli. 

Largo consenso in merito ha trovato, infine, la nostra proposta di aumentare il massimale 

concedibile a €2.800,00. 

Al termine della riunione ci è stato comunicato che il 5 dicembre p.v. sottoscriveremo 

definitivamente il CIE 2021, così come restituito dai Ministeri Vigilanti senza particolari osservazioni.  

A tale ultimo riguardo, abbiamo socializzato l’opportunità di iniziare a lavorare, con una certa 

assiduità, sul Contratto Integrativo 2022 – parte economica e sul nuovo CCIE normativo. 

 

A. Mercanti    M. Molinari    G. Paglia    F. Savarese    P. Romano   G. Norcia  


