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Oggetto: Tematiche attinenti le politiche del personale – segue nota 957 del 3/7/2019 

 

Nel procedere con una nuova richiesta di incontro per le tematiche attinenti le politiche 

del personale, la Fp Cgil porta alla vostra attenzione le ulteriori criticità che si aggiungono a 

quelle già rappresentate nella nota n. 957 del 3 luglio 2019 –  firmata con Cisl, Uil e la RSU 

aziendale. 

Nonostante il lavoro fatto durante gli incontri di delegazione trattane riguardo il 

regolamento delle Posizioni Organizzative, che avrebbe permesso all’Ente di definire il bando e 

procedere a nuove nomine entro i termini previsti dal CCNL, ad oggi non ci sono notizie di alcun 

tipo sullo stato di avanzamento dei lavori sul tema. Tutto questo ha un costo che si ripercuote 

sul personale non dirigente e che anche prima della scadenza dell’istituto, non era titolare di 

posizione organizzativa. Non sfuggirà che l’ammontare della spesa delle PO per l’anno 2019 è 

stata sottratta dal fondo del comparto e portata in bilancio dove, al momento, rimane integra, 

mentre dal 20 maggio 2019 anche chi era titolare di PO grava sul fondo del comparto, con la 

conseguente erosione di risorse destinate al personale che opera nelle funzioni fondamentali e 

che, come più volte rappresentato, vive situazioni lavorative di disagio per le carenze di 

personale - causa quiescenza per raggiunti limiti di età o per effetto di “Quota100” - e risorse 



                                                                                                   
 
 
strumentali, criticità più volte rappresentate da questa Organizzazione Sindacale sui tavoli 

tecnici e/o di delegazione trattante e in forma scritta.  

A nostro avviso la mancata nomina delle PO, inoltre, suggerirebbe poca considerazione 

da parte dell’Ente della professionalità di lavoratrici e lavoratori: la decadenza delle nomine non 

ha prodotto indicazioni certe e uguali per tutte le strutture, ogni Servizio ha adeguato le proprie 

modalità di lavoro alla situazione contingente, senza tener conto del contesto e di regole che, 

invece, dovrebbero essere comuni a Servizi dello stesso Ente. 

Ferme restando le nostre richieste su una necessaria riorganizzazione che includa la 

razionalizzazione dei Servizi e del personale per procedere a successive assunzioni - ormai non 

più procrastinabili, la Fp CGIL rimane in attesa della convocazione del tavolo di delegazione 

trattante per la discussione del nuovo CCDI che deve avvenire, come previsto dall’Art. 5, 

comma 2 del CCNL 21/5/2018, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della 

piattaforma. 

In attesa di un cortese riscontro alla presente, porgiamo cordiali saluti. 
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