
COMUNICATO N. 25/2020 

Roma, 23 giugno 2020 

L’emergenza ha reso evidente quello che pochi raccontano, la possibile permeabilità 
all’innovazione di molte amministrazioni. Superare la resistenza alla innovazione è 
dunque possibile, ripensarsi, mettere in campo competenze inespresse, inventarsi un 
modo nuovo di erogare i servizi. 
Sono tutti processi che passano attraverso il lavoro dei colleghi.  
Questa esperienza deve diventare quindi un'opportunità e va sfruttata per ripensare, in 
alcuni casi anche radicalmente, l'organizzazione del lavoro e dei servizi. 
Serve quindi investire sulle professionalità interne ma deve essere la stessa 
amministrazione con un moto di orgoglio a volerlo fare. 
Non sempre è necessaria una nuova legge per fare le riforme, a volte può bastare un 
cambiamento culturale e organizzativo, gestendo le resistenze interne, coinvolgendo ed 
investendo in formazione continua.  
Questo è quello che come CISL stiamo chiedendo al MEF, perché è necessario avere 
fiducia nei propri dipendenti, mostrando il giusto e dovuto apprezzamento per il loro 
lavoro. 
Non bastassero i continui attacchi che arrivano dall’esterno che ciclicamente si 
ripresentano, a volte invece si ha la netta sensazione che la maggior parte dei lavoratori di 
questo Ministero sia considerata solo un optional di una macchina, che senza di esso 
funzionerebbe lo stesso. Non è affatto così. 
Per questo non ci spieghiamo la ritrosia che incontriamo quando ad esempio chiediamo 
di valorizzare le competenze attraverso le progressioni economiche o i passaggi tra le 
aree. 
Nel corso degli anni i colleghi hanno acquisito competenze e professionalità, non 
riconoscerlo significa svilirne il ruolo e conseguentemente demotivarli, un 
atteggiamento simile se tenuto da un’azienda privata la porterebbe rapidamente al 
fallimento. 
Sappiamo che, da un punto di vista economico, l’Amministrazione ha fatto nel corso degli 
anni sforzi in favore del personale, ma siamo convinti che non sia tutto e solo una 
questione economica. 
È ormai indispensabile partire con una politica del personale a 360 gradi, la situazione in 
prospettiva è quasi drammatica, negli ultimi anni abbiamo perso circa 2000 dipendenti (il 
18% del totale), l’età media è altissima e complice quota cento, nell’anno in corso e nel 
prossimo, si prevedono ancora numerosi pensionamenti.  
É necessaria una programmazione rapida per dare risposte rapide. 
All’Amministrazione chiediamo risposte concrete su: progressioni economiche, 
passaggi tra le aree, stabilizzazioni e mobilità interna; queste sono le cose da fare 
subito, entro il 2020. 

FACCIAMOLO ADESSO! 
(E’ IL MOMENTO DI DARE LE RISPOSTE AI LAVORATORI)
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Ovviamente si dovranno avviare nuove assunzioni, in parte anche attraverso un bando 
di mobilità esterno che permetterebbe di accorciare i tempi per immettere prima 
possibile nuovo personale, le sedi periferiche sono in fortissima sofferenza, a rischio 
chiusura. 
Attraverso la mappatura delle competenze, si dovrà prevedere un doveroso 
riconoscimento professionale anche ai colleghi della terza area. 
Siamo sicuri che l’Amministrazione attuale così attenta ai problemi del personale 
saprà darci a breve tutte le risposte che i colleghi attendono ormai da anni. 
A questa Amministrazione diciamo di non avere nessun timore e nessuna remora nel 
perseguire la valorizzazione dei propri lavoratori, sappiamo che il momento è 
complicatissimo causa coronavirus. 
Come CISL siamo pronti a discutere nel merito ed a portare costruttivamente le 
nostre proposte, ne abbiamo dato ampiamente prova, è il momento di agire, siamo 
convinti che tutti insieme senza pregiudizio possiamo farlo, ma facciamolo adesso! 

           Il Coordinatore Nazionale 
Walter De Caro 
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