
COMUNICATO UNITARIO su incontro 2 febbraio 2023

Nel  ringraziare  tutte  le  Colleghe  e  tutti  i  Colleghi  che  hanno  partecipato  numerosissimi  alla
assemblea unitaria di lunedì 30 gennaio e che ci hanno inviato dettagliati verbali contenenti molti
spunti e suggerimenti utili, Vi aggiorniamo brevemente, scusandoci per il ritardo, sull'incontro del 2
febbraio svoltosi alla presenza del Segretario Generale e del Direttore delle risorse umane.

Durante la riunione le OO.SS. hanno espresso le preoccupazioni destate dal documento ricevuto
sottolineando anche il mancato rispetto delle corrette relazioni sindacali in tema di informazione
sindacale come è successo per il  piano dei  fabbisogni  del  personale non inviatoci nei termini
contrattuali PRIMA della presentazione al Consiglio Generale per l'approvazione.

Sui punti più critici presenti nel documento rappresentati dall'annullamento dei concorsi esterni ,
possibile  blocco  delle  progressioni  verticali  interne,  accenni  a  future  riorganizzazioni  e
ripensamenti delle politiche assunzionali, il tutto giustificato da difficoltà di bilancio le scriventi
OO.SS. hanno richiesto un impegno concreto ad assicurare invece :

 Verifica budget 2023 e possibili azioni di razionalizzazione dei costi della Federazione Aci
 Previsione di  reclutamento dall'esterno con concorsi  volti  a garantire una prospettiva di

turn-over
 Completamento delle procedure per le progressioni verticali  con la programmazione dei

nuovi bandi utilizzando entrambe le previsioni contrattuali  previste (ART 17 E 18 CCNL
2019-2021) al fine di riconoscere le abilità specifiche utili all'Amministrazione per garantire
l'erogazione dei servizi

 Coinvolgimento attivo delle OO.SS. a tutti i livelli possibili, ad iniziare dal tavolo sul progetto
“ACI  4.0“,  per  scongiurare  il  pericolo  di  una  deriva  che  conduca  ad  un  indebolimento
insanabile della parte pubblica e istituzione di Aci attraverso una politica di esternalizzazioni
più o meno palesi che si sta intraprendendo da troppo tempo. 

L'Amministrazione ha mostrato un'apertura a ragionare su questo e a verificare la possibilità di un
percorso  a  cominciare  dal  prossimo 13 febbraio,  data  prevista  per  una prima riunione in  cui
chiederemo  di  dare  però  maggiore  concretezza  alle  dichiarazioni  di  intenti  espresse  durante
l'incontro presentando una specifica piattaforma sindacale su cui chiedere impegni precisi.

Vi aggiorneremo al più presto sugli esiti di questa prima riunione.


