
                                                                                

                        Linee Guida sui Fondi SIE- testo migliorato e migliorabile 

Nella  riunione  di  contrattazione  del  18  gennaio  pomeriggio  abbiamo  discusso  la  nuova  proposta
dell’Amministrazione (allegata) sulla ripartizione dei fondi previsti dalla delibera CIPE 10/07/17 per i
progetti finanziati con i fondi SIE. 

Le  linee  guida  serviranno  da  paradigma  comune  per  tutte  le  successive  fasi  di  contrattazione
integrativa, specifiche per ciascuna delle strutture PCM titolari di progetti (l’amministrazione ci fornirà,
su nostra richiesta, la fotografia di quelle attualmente interessate) e stabilisce un tetto massimo, sia per
il personale delle categorie che per i dirigenti applicati direttamente ai progetti, in modo da consentire la
più ampia flessibilità di ripartizione delle risorse anche al personale che indirettamente contribuisce alla
realizzazione dei progetti. Anche qui, in omaggio al principio di trasparenza, abbiamo richiesto che le
linee guida menzionino esplicitamente la necessità di identificare con atti formali anche il personale che
contribuisce in modo indiretto ai progetti.

Apprezziamo  che,  rispetto  alla  prima  bozza  di  settembre,  il  nuovo  testo  accolga,  all’articolo  7,  il
riferimento alla formazione per rafforzare le competenze di tutto il personale interessato a lavorare sui
fondi  SIE,  che la  FP CGIL aveva suggerito  (cfr.  comunicato allegato),  anche come strumento per
favorire  la  rotazione  e  quindi  la  mobilità  interna  del  personale  in  possesso  delle  necessarie
competenze. 

Mercoledì abbiamo rinnovato la richiesta di integrare l’articolo in parola proprio con tale importante
riferimento. 

L’Amministrazione si è mostrata sensibile a questo grande tema di rafforzamento delle competenze,
pari opportunità per il personale e incentivo alla mobilità che, se usata in maniera efficace ed efficiente,
potrà consentire di ampliare il contingente di personale in grado di lavorare sulla materia e di ridurre,
quindi, il  ricorso a figure consulenziali,  con un guadagno netto per la PCM in termini finanziari e di
accrescimento del patrimonio proprio di conoscenze e competenze.

Attendiamo il testo revisionato, sul quale vi terremo informati!
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