
                

Roma, 08 febbraio 2023

Cari amici, care amiche, care compagne e cari compagni,  

da poco è terminato il confronto in Funzione Pubblica relativo alla distribuzione delle risorse per
l'identità  delle  specialità  del  Corpo.  Come anticipatovi  abbiamo confermato la nostra  posizione
critica sul testo ricevuto richiedendo l’applicazione complessiva della legge 78/83 al pari degli altri
corpi dello Stato. 

Nel contempo abbiamo rappresentato che nella parte normativa sono necessarie una serie di
modifiche da apportare, le più significative: Articolo 6: abbiamo chiesto la salvaguardia di entrambe
le  indennità.  Al  riguardo nel  documento  del  testo  finale  verrà  specificato  che  il  trascinamento
avverrà per entrambe le indennità; che il trascinamento venga mantenuto per infermità non dovuta a
causa di servizio; abbiamo inoltre chiesto di modificare in ogni sua citazione la modifica della
dicitura semestrale con quella di annuale anche riferita ai periodi di  mantenimento; idem per il
pagamento dell’indennità che dovrà essere annuale fermo restando che il pagamento dovrà avvenire
mensilmente;

E ancora: sulla parte economica abbiamo chiesto, oltre ai chiarimenti necessari sulle risorse
disponibili, soprattutto l'esigenza di avere il giusto compenso sulle indennità quale riconoscimento
della  professionalità  del  Cnvvf;  le  indennità  attribuire  al  personale  istruttore,  dovranno  essere
previste per tutte le figure di specialità;  

Chiaramente  l'obiettivo  del  nostro  cartello  sindacale,  sulla  scorta  di  quelli  che  sono gli
obblighi imposti dal MEF, che non condividiamo ma che potrebbero determinare un blocco forzato
della trattativa, oltre a quello normativo, rimane prioritario aumentare la percentuale destinata alle
quote  FLAT  collegate  al  brevetto  a  scapito  di  quelle  legate  alla  presenza.  

Noi faremo la differenza anche su questo accordo, con responsabilità e con il primario obiettivo di
garantire le legittime esigenze del personale interessato.  Al personale chiediamo pazienza e fiducia,
coniugando l’obiettivo comune. Non è questo il momento di cedere alle solite strumentalizzazioni.
Il  confronto  proseguirà  nel  pomeriggio  del  giorno  20.   La  differenza  tra  il  dire  e  il  fare.

Fraterni saluti.  
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