
COMUNICATO N. 29/2020


Roma, 9 luglio 2020 

Il periodo emergenziale che stiamo ancora attraversando ha giocoforza imposto altre priorità, 
rallentando di fatto tutta una serie di attività che OO.SS. ed Amministrazione avrebbero dovuto 
portare avanti.

É ora il momento di recuperare un pò di terreno in fase di contrattazione sindacale, magari iniziando 
proprio dal FRD 2019.

L’anno scorso, di questi tempi, venivamo convocati per il FRD 2018 e nell’occasione della firma 
dell’accordo concordammo con l’Amministrazione una serie di impegni da portare a termine entro il 
2020; progressioni economiche e confronto sulle posizioni organizzative su tutti.

Abbiamo già superato il primo semestre 2020 senza che fossimo chiamati a discutere nemmeno uno 
degli impegni concordati.

Come Cisl pertanto chiediamo subito l’apertura del tavolo per i FRD 2019. 
Contestualmente gradiremmo avere risposte chiare dall’Amministrazione alle seguenti domande:

- L’Amministrazione ha intenzione di mantenere gli impegni e portare a termine le progressioni 

economiche entro il 2020?

- Quando saremo chiamati per aprire il confronto sulle posizioni organizzative?

- Quando potremo confrontarci e discutere di un vero Contratto Integrativo che comprenda tutte 

le indennità previste?

- La valutazione del personale anno 2018, si è regolarmente conclusa - come detto ai tavoli 

nazionali - o vi sono problemi? 

- Per la valutazione anno 2019 sarà necessario rivedere qualcosa?

- Sull’assiduità partecipativa, l’8 ottobre dell’anno scorso, insieme alle altre OO.SS. presenti al 

tavolo, avevamo preso l’impegno in accordo con l’Amministrazione di valutare, nel rispetto della  
norma, la possibilità di apportare dei miglioramenti. Cosa emerge dai dati in possesso 
dell’Amministrazione?


Le nostre domande, non pregiudiziali, hanno una connotazione costruttiva affinché ai tavoli si riesca 
ad onorare in tempi celeri gli impegni, soprattutto quelli da tempo assunti, nei confronti dei lavoratori.

Noi siamo pronti a collaborare fattivamente come sempre, ora però tocca all’Amministrazione 
“mettere la faccia” e dare risposte chiare e puntali ai tanti colleghi che meritano attenzione e 
che attendono di sapere.


    Il Coordinatore Nazionale 
  Walter De Caro 
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