
COMUNICATO N. 32/2020 

Roma, 30 luglio 2020 

Ieri abbiamo avuto l’incontro con l’Amministrazione, i temi del giorno erano: 
Misure organizzative per il rientro dei lavoratori in sicurezza; 
Fondo risorse decentrate anno 2019; 
Varie ed eventuali. 
Abbiamo sottoscritto il protocollo sulla sicurezza in quanto, a nostro giudizio, si tratta di un 
buon protocollo e perché questa volta riguarda tutti gli uffici del MEF; si afferma infatti che le 
sedi periferiche recepiscono il protocollo nazionale e, ove necessario, lo adeguano alle 
differenti esigenze nonché alla normativa di riferimento (ordinanze Regionali). 
Inoltre “l’Amministrazione si impegna a garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui 
luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal presente protocollo e la promozione di 
canali di comunicazione e confronto continuativi con le OO. SS. e le rappresentanze sindacali, 
al fine di condividere informazioni e azioni relative a quanto previsto dal presente protocollo.” 
In materia di flessibilità del lavoro  pubblico e di lavoro agile (l’art. 263 del D.L. 19 maggio 
2020, n. 34) nel corso della riunione si è ricordato che fino al 31 dicembre 2020 le pubbliche 
amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi nei 
seguenti modi:  
attraverso   la   flessibilità   dell'orario   di   lavoro,   rivedendone   l’articolazione   giornaliera   e 
settimanale - sul punto vedi determina dell’11/6/2020 orario di lavoro emergenziale MEF 
a cui tutti gli uffici potranno fare riferimento; 
introducendo  modalità  di interazione e di dialogo,  anche  attraverso  soluzioni  digitali  e non 
in presenza con l’utenza - anche ad esempio attraverso appuntamenti telefonici o tramite 
mail; 
applicando il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono 
essere svolte in tale modalità. 
Il graduale rientro sarà comunque subordinato alla sottoscrizione di nuovo protocollo per ogni 
sede (la sicurezza rimane prioritaria) nonché alla mappatura dei lavori cosiddetti “smartizzabili”.  
Nessuna “fuga in avanti” pertanto dovrebbe essere effettuata dai dirigenti locali, a nostro 
parere, infatti l’Amministrazione al momento non ha fornito una data precisa sul rientro; il tutto 
è legato anche ad eventuali modifiche normative. 
Per ulteriori chiarimenti nel merito vi rinviamo ad un prossimo comunicato. 

Protocollo Sicurezza e FRD 2019 
(incontro del 29 luglio 2020)



FONDO  RISORSE  DECENTRATE  2019 
L’accordo sul FRD 2019 non è stato sottoscritto, l’incontro è stato rinviato. 
Come CISL abbiamo deciso di non sottoscrivere l’accordo in quanto l’Amministrazione ha 
proposto un accordo che non era in continuità con quello dell’anno scorso in quanto 
disattendeva gli impegni assunti nell’interesse dei lavoratori con le clausole programmatiche 
inserite nel fondo 2018. 
Stiamo parlando di Progressioni Economiche e di Posizioni Organizzative. 
L’Amministrazione inizialmente ha affermato che se ne sarebbe potuto discutere agli inizi 
dell’anno prossimo.  
Viste le manifestazioni di disaccordo avanzate anche dalla CISL, l’Amministrazione è sembrata 
rendersi disponibile a un incontro, in tempi brevi, per discutere di tematiche varie, proposta 
che abbiamo accolto con favore. 
Considerata la genericità dell’informazione però, noi abbiamo preteso un impegno vincolante 
per l’Amministrazione a discutere esplicitamente di Posizioni Organizzative e Progressioni 
Economiche. 
Una puntuale ed esaustiva risposta sulla richiesta non è arrivata da parte dell’Amministrazione, 
il che ci ha di fatto costretto, per coerenza e rispetto dei lavoratori, a non sottoscrivere 
l’accordo del FRD 2019.  
Nel corso della trattativa abbiamo anche chiesto di aprire dei tavoli specifici per discutere dei 
passaggi di area e delle varie indennità ma anche su questo punto, pur essendo stati 
informati dall’Amministrazione della sua intenzione a discuterne, non è stato assunto dalla 
parte pubblica un impegno preciso e dai tempi certi. 

VARIE 
Circa i pagamenti del salario accessorio al personale, ci è stato riferito quanto segue: 
Comma 165 c.d. Cartolarizzazione, presumibilmente Settembre; 
CUT, stanno chiedendo ancora i dati e non sono in grado di prevedere i tempi; 
Indennità sulla sicurezza, stessa cosa, sono in attesa dei dati. 
Il bando sulle stabilizzazioni sta per uscire. 
Siamo consapevoli del momento che tutti stiamo vivendo e proprio per questo abbiamo 
bisogno di avere, per poter dare, risposte precise, vedremo al prossimo incontro. 

           Il Coordinatore Nazionale 
Walter De Caro 

VISITA IL NOSTRO SITO: www.cislfpmef.it
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