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                                                                                 ALLA CATEGORIA 

 

 

NON CI SIAMO PROPRIO!!!!!!! 
 

Si è svolto nella giornata di ieri l’incontro con l’Amministrazione con all’Ordine 

del Giorno l’accordo definitivo sulle famiglie professionali e la bozza di accordo sulle 

progressioni tra le aree. 

Sul primo punto siamo costretti a prendere atto di un’osservazione da parte della 

Funzione Pubblica che in sede di verifica dell’ipotesi d’accordo ha chiesto di eliminare 

l’articolo 4 (transito ad altra famiglia professionale) in quanto il contenuto dello stesso non 

rientra tra le materie espressamente demandate alla contrattazione integrativa. 

L’UNSA ha subito evidenziato che tale imposizione è da rigettare al mittente 

poichè trattasi di una pericolosa “invasione di campo” che va ad  individuare, unilateralmente, 

vincoli e limiti stabiliti dal C.C.N.L. compito spettante alle parti (ARAN/OO.SS.) firmatarie 

dello stesso. 

L’Amministrazione viste le lamentele di tutte le OO.SS. si è impegnata a 

rianalizzare la problematica, pertanto nel prossimo incontro ci aspettiamo di ritrovare 

nell’accordo quanto già in precedenza stabilito. 

Sul secondo punto, l’Amministrazione ha presentato una prima bozza di accordo 

che prevede la valorizzazione dell’Anzianità, dei Titoli di Studio, della Valutazione 

Personale e udite, udite……….un Colloquio Interdisciplinare con Dispense (ciliegina sulla 

torta). 

L’UNSA ha immediatamente ribadito che non accetterà MAI che le progressioni 

tra le aree (in deroga)  dopo 15 anni di attesa, si svolgano pretendendo prove di esami di 

qualsivoglia natura, specie da colleghi che da anni, anche svolgendo mansioni superiori, 

mandano avanti le attività lavorative degli uffici. 

Anche in questo caso l’Amministrazione si è riservata di presentare una nuova 

bozza nell’incontro di venerdì prossimo. 

A breve i colleghi iscritti, interessati  a tale procedura, saranno consultati per 

esprimere un loro parere sull’evolversi dell’accordo. 

 

                   Fraterni saluti 

 
                                                                                     Il Segretario Nazionale 

                                                                                        Massimo Cassone 
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