
 

 

 

COMUNICATO N. 27/2019 

13 novembre 2019 

MOBILITA’ NO e MOBILITA’ SI 

INTERPELLO PER SEDI PERIFERICHE AREA III 

 Ieri 12 novembre abbiamo avuto un incontro con l’Amministrazione in merito 

all’interpello di mobilità verso alcune sedi periferiche e riservato ai colleghi della 

terza area in servizio presso gli uffici centrali. 

 Come Cisl abbiamo accolto con favore il fatto che dopo moltissimi anni si metta in atto 

al MEF una procedura interna di mobilità, ma abbiamo dovuto evidenziare come la stessa 

non corrisponda ancora a quello che la Cisl chiede ormai da tempo. 

 La mobilità che verrà attuata è un una tantum mentre noi chiediamo una procedura 

strutturata e permanente che si attivi periodicamente o quando si rendano disponibili i 

posti, prima di nuove assunzioni e prima di attivare nuove procedure di comando. Servono 

regole chiare e trasparenti per dare la possibilità a tutti i colleghi, a parità di condizioni, di 

accedervi. 

 La Consigliera Parrella che presiedeva la riunione ha spiegato i motivi della scelta 

operata dall’Amministrazione, precisando che non si tratta di una procedura vera e propria 

di mobilità ma di interpello, una modalità di carattere sperimentale e nel futuro perfettibile 

e migliorabile. L’urgenza della procedura (il bando sarà pubblicato in questi giorni) è 

dettata dalla necessità di coprire la carenza di personale negli uffici periferici da un lato e 

dalla ormai prossima assunzione dei nuovi 400 colleghi di terza area, tenendo conto delle 

numerose richieste di trasferimento dal centro alla periferia. Questa procedura è da 

considerare solo un primo passo perché a causa dell’enorme carenza di personale ci sarà 

ampio spazio in futuro anche per quei colleghi che non possono partecipare o che non 

rientreranno con questa.  

 Come Cisl abbiamo da sempre una forte attenzione sulla carenza di organico nei nostri 

uffici e riteniamo positiva la volontà di rafforzare gli uffici periferici, ormai allo stremo, ma i 

106 nuovi colleghi (tra RTS e CC.TT.) non possono certamente essere sufficienti per 

risolvere il problema. Per questo adotteremo tutte le iniziative possibili per ottenere una 

nuova mobilità interna, esterna e soprattutto nuove assunzioni anche nella seconda area. 

L’Amministrazione ci ha rassicurati che a breve saranno indetti nuovi concorsi anche per 

la seconda area. 

 In conclusione come Cisl abbiamo chiesto un piano di valorizzazione del personale già 

in servizio e pertanto bisognerà iniziare subito un confronto sui passaggi verticali e sui 

passaggi economici orizzontali da portare a termine nel primo semestre del 2020. 

Senza dimenticare la stabilizzazione dei colleghi in comando che dovrà avvenire anno 

prossimo. 



 

 

 Infine sui pagamenti del FRD 2018 l’Amministrazione ci ha confermato il pagamento 

della parte relativa alla performance organizzativa (quello che in precedente era l’80% del 

FUA) per dicembre mentre per la parte restante performance individuale e sede anno 

prossimo. 

 Sul punto osserviamo con piacere che le OO.SS. che non hanno firmato l’accordo 

siano ora così interessate a quando si paga. 

 

 

       Il Coordinatore Nazionale 

               Walter De Caro 
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