
 

Funzione Pubblica 

 

 

 
 

Concluso il primo ciclo delle progressioni economic he   
 

 
Con la firma dell’accordo avvenuta ieri 29 marzo 2017 possiamo ritenere 

concluso il percorso sulle progressioni economiche  cominciato con l’analogo accordo 
sottoscritto lo scorso anno, percorso non semplice e per nulla scontato. I più 
ricorderanno l’iniziale scetticismo dei colleghi, scetticismo che è andato attenuandosi 
man mano che si entrava nel vivo della selezione. 

 
Oggi possiamo affermare con soddisfazione che siamo stati lungimiranti; fin da 

subito lo avevamo definito un buon accordo e così è stato. Certo tutto è perfettibile, ma 
nella situazione data (tempi ristretti e norme restrittive) crediamo di aver fatto il massimo. 

 
Entrando nel merito, richiamiamo i punti secondo noi più importanti dell’attuale 

accordo. 
1) Ulteriori 2400  passaggi programmati , che permetteranno alla quasi totalità dei 

dipendenti di ottenere una progressione economica in questi due anni; 
2) Stessi requisiti  dell’anno precedente  per la partecipazione: potranno cioè 

partecipare alla selezione tutti i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, appartenenti al ruolo MEF che, al 1° gennaio 2017, abbiano 
maturato un'anzianità non inferiore a due anni nella fascia retributiva di 
appartenenza, anche se in posizione di comando presso altra Pubblica 
amministrazione;  

3) Anche i criteri selettivi saranno gli stessi  dell’anno precedente, vale a dire: a) 
esperienza professionale maturata ; b) titoli di studio, culturali e professionali ; 
c) formazione, con esame finale ; 

4) In merito alla formazione è importante segnalare che i dipendenti che abbiano 
partecipato alle procedure selettive tenute nell'anno 2016 ed abbiano concluso la 
formazione e sostenuto il prescritto esame finale potranno scegliere se 
partecipare nuovamente al percorso formativo con es ame oppure richiedere 
l'attribuzione del punteggio già conseguito nell'an no 2016. In altre parole chi ha 
già sostenuto la prova l'anno scorso non la deve rifare, ma allo stesso tempo è data 
la facoltà a chi lo ritenesse opportuno (ad esempio per migliorare il punteggio 
ottenuto lo scorso anno) di rifarla.  

Con l’accordo sottoscritto sono state individuate alcune indennità specifiche quali 
quelle relative a: 
- sistema di gestione della sicurezza (per i Responsabili del servizio di prevenzione e 

protezione; per gli Addetti al servizio di prevenzione e protezione; per gli Addetti 
all'emergenza - antincendio e primo soccorso); 

- servizio Automobilistico (non cumulabile con turni e straordinari); 
- specifiche responsabilità (per i Direttori di Segreteria di Commissione tributaria non 

dirigenziale in una sede diversa da quella di appartenenza); 
- posizioni Organizzative; 
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- servizi all’utenza (che potranno essere discusse in sede di contrattazione integrativa 
di sede). 

Questa O.S. ritiene condivisibili nel merito le suddette indennità, ma riconosce la 
difficoltà di individuare le varie posizioni meritevoli di specifica retribuzione. Per questo, 
riteniamo per il futuro di porre grande attenzione al discorso relativo alle indennità, 
prevedendone, eventualmente, altre specifiche, anche per dare risposte concrete a quei 
lavoratori che pur rivestendo incarichi altrettanto di rilievo al momento non sono 
valorizzati: in modo particolare, ma non solo, ci riferiamo a quei lavoratori collocati nella 
seconda area funzionale. Abbiamo inoltre chiesto all’Amministrazione di poter remunerare 
parte delle suddette indennità (quale ad esempio quella relativa ai Direttori di Segreteria 
delle CC.TT. non dirigenziali che andranno riviste in aumento secondo appositi parametri 
dimensionali) previa una preventiva verifica di risorse aggiuntive, per evitare che gravino 
sul FUA. 

 
Nello specifico delle Posizioni Organizzative , questione senz’altro delicata, 

abbiamo ottenuto una riduzione dello stanziamento rispetto all’iniziale proposta 
dell’Amministrazione (da 2.156.500 euro agli attuali 2.000.000 euro) ed abbiamo 
evidenziato il fatto che al di là della distribuzione del numero di posizioni tra centro e 
periferia, sarebbe opportuno per il futuro prevedere la distribuzione delle posizioni 
tenendo conto delle effettive funzioni professionali; abbiamo inoltre ribadito e preteso una 
maggiore trasparenza nel loro conferimento, per evitare quei malumori che si sono avuti 
in diversi Uffici nel caso delle recenti assegnazioni. 

 
Riguardo le progressioni economiche dell’anno 2016, usciranno a breve le 

graduatorie definitive in quanto sono terminate da pochi giorni le prove di recupero. 
 
L’Amministrazione al termine dell’incontro ci ha comunicato che verrà 

prossimamente distribuito ai dipendenti un questionario volto a rilevare il clima 
organizzativo all’interno degli uffici. 

 
Restiamo in attesa di essere convocati in merito al Comma 165 

(“cartolarizzazione”) ed al Contributo Unificato. 
 
Ricordiamo a tutti i lavoratori che siamo agli inizi di una nuova stagione 

contrattuale , nella quale la nostra Organizzazione vuole essere protagonista, tenendo 
presente il benessere dei Lavoratori e del Paese. La nostra Federazione, insieme agli altri 
confederali, sta portando avanti le iniziative per definire il nuovo Contratto Nazionale di 
Lavoro e al momento siamo in attesa di conoscere le somme messe a disposizione nel 
DEF di aprile. 
 
 
Roma, 30 marzo 2017 
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