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COMUNICATO N. 150 DEL 15 MARZO 2022 

ALLA CATEGORIA 

 

 In data odierna si è svolto il previsto incontro con l’Amministrazione, rappresentata dal Direttore 

Generale del Personale Dott. Alessandro Bacci, nel quale sono state affrontate le seguenti tematiche: 

 

Cartolarizzazione 2020 

          E’ stata sottoscritta anche da parte dell’UNSA l’ipotesi di accordo  per la Cartolarizzazione 

2020 che ha ricalcato le linee degli scorsi anni sia in termini economici che normativi. 

 

Pagamenti vari 

   Per quanto riguarda i pagamenti ancora in sospeso si potrebbe indicare  la seguente tempistica:   

  Marzo sarà pagato il Fondo Risorse Decentrate 2020 (FRD);  

  Aprile è prevista la corresponsione del Contributo Unificato Tributario 2019  (CUT); 

  Maggio  sarebbe previsto l’adeguamento stipendiale derivante dall’applicazione del nuovo    

CCNL  2019/2021  con i relativi arretrati; 

  Giugno  dovrebbe essere liquidata la Cartolarizzazione 2020. 

Ovviamente usiamo in ogni caso il condizionale ma riteniamo che l’impegno dell’Amministrazione 

sia rivolto alla possibilità di riuscire a realizzare queste scadenze in un momento economico così delicato 

per tutte le famiglie dei lavoratori.  

Rimangono in sospeso gli adeguamenti stipendiali relativi alle Progressioni Economiche orizzontali 

in quanto l’Amministrazione sta svolgendo approfonditi controlli, come più volte da noi auspicato, 

operando un maggior accertamento dei titoli dichiarati dai partecipanti anziché i soliti controlli a campione, 

al fine di poter pubblicare graduatorie definitive corrette e dare quindi il via libera ai pagamenti. 

Nel corso della riunione l’Amministrazione ha preso l’impegno di realizzare, entro quest’anno le 

tanto attese Progressioni tra le Aree. 
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Eventuale fine stato emergenza dal 1.4.2022 

Smart working: non sarà oggetto di cambiamenti rispetto alle istruzioni impartite con la nota della 

Capo Dipartimento Dag n. 3404 del 12 gennaio u.s. fino al 30 giugno p.v. salvo interventi della Funzione 

Pubblica; 

Green pass: non sarà più richiesto ad eccezione dei colleghi over 50, salvo diverse future 

indicazioni della Presidenza del Consiglio; 

Personale fragile: in base alla nuova normativa (decreto interministeriale Salute/Funzione Pubblica 

del 4.2.2022) vengono individuate nuove patologie per identificare il cosiddetto “personale fragile”, 

pertanto, alla fine dello stato di emergenza, i dipendenti non rientranti in tale categoria dovranno riprendere   

il servizio in presenza, ovviamente alternato con lo smart working.  

Le indicazioni di cui sopra saranno oggetto di valutazione e quindi di possibile modifica da 

parte del Governo fin dai nei prossimi giorni.  

 

Fraterni saluti. 

 

Il Segretario Nazionale  

                                                                                                                   Massimo Cassone 

                                     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

RSU 2022 – 5,6,7 aprile 

Chi ha i fatti non ha bisogno di promesse. 

 


