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COMUNICATO N.  165  DEL 26  OTTOBRE 2022 

 

ALLA CATEGORIA 

 

                     PASSAGGI TRA LE AREE... 

                          SOLO “IN FAMIGLIA” 
 

Cari colleghi, 

 

                       si susseguono ormai da mesi le voci di corridoio, le più disparate, sui tanto 

agognati bandi di passaggio tra le aree.  

Ci sembra doveroso a questo punto ribadire quella che è la situazione attuale, in modo tale 

da dissipare qualche dubbio ed avere una visione chiara di quanto è successo e di cosa ci si 

possa attendere. 

Da anni l’UNSA richiedeva all’Amministrazione la formulazione di un bando di 

progressione verticale, nel rispetto del C.C.N.L. 2016-2018 (ormai superato) e della cosiddetta 

“Legge Madia” per far transitare i colleghi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

previgente. 

L’Amministrazione è stata per lungo tempo sorda e cieca su questa opportunità, 

anche contro il proprio interesse,  e, con nostro disappunto, ha fatto svanire, 

l’opportunità e l’occasione di carriera per diversi colleghi (circa 500 unità): un passaggio 

che avrebbe inoltre agevolato un nuovo bando alla luce del dettato contrattuale recentemente 

firmato e che vedrà la parte giuridica concretizzarsi da novembre 2022. 

Il nuovo contratto Funzioni Centrali, allarga la platea dei possibili beneficiari del 

passaggio tra le aree: apre infatti la possibilità di godere di questo beneficio a tutto il  personale, 

oltremodo senza titolo di studio specifico, permettendo anche la modifica del PIAO. 

 

Poco male allora? NO!!! 

 

Il nuovo C.C.N.L. prevede che dal 1° novembre 2022 il personale debba essere strutturato 

in un nuovo ordinamento, costituendo le cosiddette “FAMIGLIE PROFESSIONALI”, ed 

ogni Amministrazione deve dotarsi di un proprio contratto integrativo che deve, tra le altre 

cose, definire le competenze professionali di ciascun dipendente appartenente ad una 

determinata “famiglia” prevedendo, inoltre, una tabella di confluenza dai vecchi profili, ecco 

perchè diventerà necessaria l’emissione di specifici “bandi per famiglie” professionali. 

Se ad oggi, nonostante le nostre insistenze, non è ancora avvenuto nessun incontro in tal 

senso a pochi giorni dalla prossima entrata in vigore, ci chiediamo quanto dovremo aspettare 

per avere ciascuno di noi “una famiglia”.  

Perchè con tutta franchezza, i lavoratori sono stanchi di sentirsi...........ORFANI!!! 
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Di conseguenza quando potremo avere i bandi relativi ai passaggi tra le aree? 

Purtroppo, alla luce di questa breve analisi, appare chiaro e corretto dire che i tempi di 

formulazione del  bando per  il passaggio tra le aree non saranno brevi come quelli immaginati 

dai colleghi o quelli proferiti e promessi da altri, questo per demeriti di un’Amministrazione 

che ancora una volta ha disatteso le aspettative dei lavoratori non ascoltando chi 

riportava la loro voce. 
E non diamo la colpa come al solito al COVID-19! 

  

LA MASCHERINA COPRIVA E COPRE LA BOCCA,  

NON GLI OCCHI E LE ORECCHIE..... 

 

 

       Fraterni saluti.                      

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 

                                    Massimo Cassone 


