RESOCONTO INCONTRI
PRESSO IL GABINETTO DEL MINISTRO
Cari colleghi,
com’era prevedibile all’esito degli incontri, in particolare dell’ultimo del 31 maggio 2019, con il Vice Capo di
Gabinetto dott. Leonardo Pucci, l’Amministrazione ha sancito la definitiva chiusura in ordine alla richiesta di
creazione di un nuovo profilo apicale e separato per i Direttori, di cui al Documento Unitario.
Secondo i vertici ministeriali l’introduzione di un nuovo profilo può realizzarsi solo attraverso la
contrattazione collettiva.
Noi non siamo d’accordo e abbiamo fatto rilevare che l’istituzione di nuovi profili professionali non è
vincolata ad alcun obbligo di accordo con i sindacati.
Ciò è dimostrato dal combinato disposto dell’art. 7 CCNL Funzioni Centrali 2018, che non annovera tra le
materie affidate alla contrattazione integrativa, l’istituzione di nuovi profili e degli artt. 4 e 5 lett. d) che
prevedono per l’amministrazione solo un obbligo di informativa e di un successivo eventuale confronto se
richiesto dai sindacati. Se è chiesto un confronto, l’amministrazione fissa un incontro durante il quale le parti
si confrontano e viene redatto un verbale nel quale vengono riassunte le varie posizioni. Fine del confronto.
Pertanto si evince chiaramente che per l’amministrazione non vi è nessun obbligo di accordo per istituire
nuovi profili professionali.
Con riferimento alle posizioni organizzative, al contrario, abbiamo registrato una certa apertura.
Com’è noto, però, le posizioni organizzative sono ad appannaggio non solo dei Direttori ma anche di altri
profili.
Per tale ragione abbiamo proposto che parte delle risorse economiche assegnate al FUA, da valutare nella
prossima contrattazione, siano destinate a finanziare l'indennità di direzione e le funzioni di delegati alle
valutazioni della performance dei dipendenti.
In conseguenza di ciò a breve verrà inoltrata una nuova richiesta congiunta al Capo del Dog, dott.ssa Fabbrini,
di attuazione delle posizioni organizzative e della introduzione delle indennità di direzione e per le funzioni di
delegati valutatori ai sensi del D.M del maggio 2018.

Nell’ipotesi in cui anche queste richieste siano del tutto ignorate, valuteremo le opportune iniziative da
intraprendere per la tutela delle nostre prerogative e il riconoscimento della nostra professionalità.
Sarà ovviamente nostra cura informarvi circa i futuri sviluppi, confidando che il nostro personale impegno per
la causa comune, cui dedichiamo tempo ed energie, sia costantemente sorretto dal sostegno concreto e
visibile di tutti i Direttori.
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