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Cari amici e colleghi, sperando che abbiate trascorso in serenità le festività pasquali, 

approfittiamo per rintrodurci a pieno regime nelle problematiche ed aspettative di questi 

tempi facendo il punto della situazione. 

Come tanti di voi sanno, abbiamo appena siglato l’accordo sulle progressioni 

economiche. Considerate le proposte iniziali dell’Amministrazione, riteniamo che sia un 

buon risultato l’aver garantito, dopo le procedure dello scorso anno, ad ulteriori 2400 

colleghi la possibilità di un meritato passaggio economico. 

Nello stesso accordo è stato previsto il riconoscimento di posizioni organizzative ed 

anche posizioni specifiche meritevoli di opportune indennità.  

Proprio su queste riteniamo opportuno un breve approfondimento. Le P.O., 

introdotte contrattualmente a seguito del processo di privatizzazione del lavoro pubblico, 

si concretano nel conferimento di incarichi, relativi allo svolgimento di compiti che 

comportano elevate capacità professionali e culturali. Tali compiti, che riguardano anche 

la direzione di unità organizzative ed espletamento di specifiche attività professionali, 

sono riservati, come da contratti in essere, ai dipendenti appartenenti alla terza area.  

L’istituto si inscrive nel processo di tendenziale “superamento” del modello classico 

del pubblico impiego, ovvero del mansionismo. 

Esso nasce dalla consapevolezza che per alcune funzioni, di rilevante responsabilità, 

si renda giusto e necessario offrire un riconoscimento economico. 

E’ un modo per rappresentare le capacità e il merito di quei dipendenti che 

manifestano una elevata capacità professionale.  

Esso inoltre consente di introdurre nel sistema di organizzazione e gestione delle 

risorse umane, la cultura del lavoro per progetti e per obiettivi.  

Il futuro ineluttabile dell’organizzazione della Pubblica Amministrazione, 

presuppone un cambio di direzione e di mentalità, ed in questo senso le posizioni 

organizzative rappresentano uno strumento incentivante al raggiungimento di tale 

obiettivo, ancorché non l’unico. 

E’ proprio nel senso di valorizzazione del lavoro dei dipendenti pubblici che noi 

abbiamo inteso e firmato l’accordo. 

Siamo perfettamente consapevoli che andrà migliorata la fase di attribuzione e di 

gestione di tale istituto. 

Fondamentale in questa fase sarà la trasparenza delle motivazioni che indurranno la 

dirigenza ad individuare chi è realmente meritevole. 

Siamo profondamente contrari al fatto che il riconoscimento delle posizioni 

organizzative diventi uno strumento premiante la mera accondiscendenza alle 

disposizioni.  
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Considerato poi che allo stato attuale esse siano riservate ai soli dipendenti di terza 

area, riteniamo giusto ed equo che vadano individuati ulteriori istituti per dare risposte 

anche a quei colleghi della seconda area che, pur avendo elevate capacità professionali e 

culturali non possono attualmente accedere all’istituto delle P.O. 

Riteniamo poi giuste le altre particolari indennità, dedicata a posizioni di 

responsabilità oggettiva, introdotte dall’accordo ci auspichiamo vivamente che si riesca a 

reperire fondi extra FUA per retribuirle. 

La nuova stagione contrattuale è iniziata, ed è forte il nostro auspicio che possa 

concludersi nel migliore dei modi possibili con il rinnovo dei contratti, il Def approvato il 

giorno 11  ha infatti previsto lo stanziamento nella prossima legge di bilancio delle 

ulteriori somme necessarie per il rinnovo dei contratti del settore pubblico, siamo però 

ancora in una fase interlocutoria e ancora non sufficientemente chiara, che porta questa 

organizzazione insieme a CGIL e UIL ad una pressione costante al Governo al fine di 

attivare al più presto la fase negoziale. 

Secondo la cultura che contraddistingue tutti noi della CISL, desideriamo entrare 

consapevolmente nel merito delle situazioni. 

Siamo sempre pronti ad iniziare discussioni e confronti fattivi e propositivi al fine di 

cercare, tenendo presente il quadro normativo attuale, quale sia la soluzione migliore per 

i lavoratori. 

Al proposito vorremmo prendere in prestito un vecchio slogan, FATTI e NON 

PAROLE è questo che ci contraddistingue. 

Restiamo in attesa di essere convocati per il comma 165 e per il CUT. 
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