
                                                                                

Resoconto riunione sindacale del 27.02.2023

Ieri  si è tenuta la prevista riunione preliminare in sede di contrattazione integrativa nazionale frutto della

nostra richiesta di incontro, come delle altre OO.SS.

Il nuovo S.G. ha dato ampia assicurazione ad affrontare tutte le richieste delle OO.SS. in merito alle nuove

disposizioni  contrattuali,  in  particolare  per  l’applicazione  del  nuovo  modello  ordinamentale,  e  quindi  di

procedere quanto prima alle procedure previste per il passaggio fra le aree e per l’attribuzione dei nuovi

differenziali stipendiali. Per quanto attiene alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo delle famiglie

professionali  (atto  propedeutico  è  necessario  per  applicare  il  nuovo  ordinamento  professionale)

l’Amministrazione ci ha informato di un rilievo fatto dalla Ragioneria dello Stato in merito alla previsione

dell’invarianza di spesa che ne ha ritardato la firma definitiva.

Inoltre, a breve saremo chiamati per definire i criteri di ripartizione del fondo risorse decentrate per il 2022, a

tal proposito abbiamo chiesto, ancora una volta, un intervento del vertice politico dell’Ente al fine di adeguare

le risorse del fondo alle altre amministrazione del comparto delle funzioni centrali. 

Per  l’orario  di  lavoro abbiamo chiesto  di  avviare  un confronto  a  livello  nazionale  atto  ad aggiornare e

adeguare  la  vecchia  circolare  in  merito,  al  fine  di  garantire  una  interpretazione  quanto  più  omogenea

possibile in tutte le sedi periferiche.

Infine, per quanto attiene i tempi di erogazione dei buoni pasto e del fondo perequativo l’Amministrazione ci

ha garantito che per i primi saranno erogati al massimo entro un mese dalla trasmissione delle presenze

mentre per il fondo una volta definito ed assegnato il fabbisogno di cassa, presumibilmente, entro la fine del

mese di marzo saranno messi in pagamento i quadrimestri già pronti dell’anno scorso per poi procedere a

regime.

Vi terremo come al solito informati sugli sviluppi ed il prosieguo delle contrattazioni.
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