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                                                                                               Alla Categoria 

 

SPRINT FINALE 
 

 
 

In data odierna si è svolto il previsto incontro con l’Amministrazione per ultimare la fase 

contrattuale del CUT 2021 che è stato firmato dalle parti per il successivo inoltro agli organi di 

controllo ed il cui pagamento si prevede per marzo/aprile 2023 insieme alla Cartolarizzazione 2021. 

 

Grazie anche all’impegno profuso dall’Amministrazione in queste ultime settimane corre 

l’obbligo di aggiornarvi in merito al buono stato di avanzamento degli  altri istituti di cui sotto il 

relativo report:   

 

Posizioni Organizzative 

Pronta la determina della Capo Dipartimento per l’assegnazione delle Posizioni Organizzative 

2023, impianto impostato sulla falsa riga del precedente, il cui ammontare economico è di 2 milioni di 

euro lordi per n. 602 posizioni complessive del valore unitario lordo pari a €. 2.500,00.  

 

Smart Working 

Sempre più sicura una proroga dello SW in essere la cui scadenza era prevista al 31 dicembre 

p.v.. In assenza di un accordo ai sensi del nuovo CCNL le parti si daranno appuntamento nelle prime 

settimane del nuovo anno per definire il dovuto quadro normativo per l’accesso al lavoro agile. 

 

Progressioni Economiche   

Sono cominciati i controlli alle istanze presentate telematicamente dal personale, si prevede la 

pubblicazione della graduatoria provvisoria entro il 30 dicembre p.v.. 

 

Famiglie Professionali 

L’accordo sottoscritto con buona soddisfazione dell’UNSA lo scorso 14 dicembre è stato 

inoltrato agli organi di controllo. 

 

Stabilizzazioni  

Il DAG  ha reso noto l’avvio della procedura per la stabilizzazione straordinaria di 129 

unità di personale. I dipendenti in comando alle condizioni stabilite dalla Legge n. 79/2022,  sono 

stati contattati dai rispettivi Dipartimenti  al fine di poter presentare la propria istanza personale entro i 

termini previsti. 

 

Nel rinnovare gli  auguri di buone feste a voi e alle rispettive famiglie porgo   i miei più cordiali 

fraterni saluti. 

       

                        Il Segretario Nazionale 

                                           Massimo Cassone  
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