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COMUNICATO N. 174  DEL 18  MARZO 2023 

 

                       

                                                                                               Alla Categoria 
 

Si è svolto ieri il previsto incontro con l’Amministrazione con i seguenti argomenti 

all’Ordine del Giorno. 

 accordo definitivo per la definizione delle Famiglie Professionali; 

 passaggi tra le aree; 

 lavoro agile; 

  Riguardo il primo argomento è stato sottoscritto dalle parti l’accordo definitivo 

riguardante le Famiglie Professionali dopo aver risolto una difficoltà sull’articolato inerente 

l’art. 4 tramite specifica dichiarazione congiunta che di fatto supera l’impasse. 

Il secondo argomento, fondamentale per la crescita professionale del personale ha 

presentato ulteriori  aspetti complessi  che necessitano di un aperto confronto tra le parti.  

A tal riguardo l’UNSA ha ribadito, come già indicato nel comunicato n. 173 del 14 

marzo u.s. il rifiuto a sottoporre il personale a qualsivoglia ulteriore prova tesa a 

dimostrate la capacita di essere possibili funzionari (si vadano a guardare gli atti di attività 

lavorativa di questi ultimi 15 anni). Si invitano i propri iscritti interessati ai possibili passaggi 

a visionare la proposta dell’Amministrazione  pubblicata sul nostro sito  

https://www.unsamef.it/ e comunicare a info@unsamef.it le loro impressioni e suggerimenti 

per il prosieguo della trattativa. 

L’UNSA ha inoltre richiesto l’unificazione delle procedure 2023 e 2024 invitando 

inoltre  l’Amministrazione a ricercare ulteriori soluzioni al fine di aumentare il numero 

dei possibili passaggi ritenendo irrisorio, dopo 15 anni di attesa,  la quantità di posti messi a 

disposizione.  

Il terzo argomento riguardante lavoro agile, co working e telelavoro,  è stato 

caratterizzato dall’ ampia presentazione (slide) teorico-pratica proposta dall’Amministrazione. 

 Il giorno 21 marzo p.v. ci sarà un ulteriore esame con la concreta apertura del 

confronto pur rimanendo difficile immaginare che si possa raggiungere un accordo in tempi 

brevi, secondo quanto disciplinato dal CCNL, in assenza del quale sarà inevitabile una 

proroga dello stato attuale.   

Invitiamo infine tutti i colleghi a visionare sul nostro sito (https://www.unsamef.it/)  il 

documento di policy proposto dall’Amministrazione (lo troverete a breve appena reso 

disponibile dalla stessa)  ed inviarci i vostri suggerimenti.  

       

 

Fraterni saluti. 
      

                        Il Segretario Nazionale 

                                           Massimo Cassone  
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