
COMUNICATO N. 49/2020 

Roma, 23 novembre 2020 

L’attenzione verso i lavoratori da parte della CISL è sempre alta, abbiamo ancora molte cose 

da portare a compimento e tra queste, sicuramente, ci sono i passaggi tra le aree.  

Non vorremmo perdere del tempo a commentare sindacati che dichiarano di “non avere 

parole”: che non le abbiano ce ne siamo accorti da tempo, ai tavoli di contrattazione sono 

anni che non propongono e dicono nulla.  

Risponderemo coi nostri modi a mistificazioni e bugie, facendo fare agli anonimi autori di 

comunicati l’ennesima brutta figura.  

Fatto questo breve passaggio veniamo alle cose concrete: quali prospettive reali e concrete ci 

sono per l’attuazione dei passaggi tra le aree?  In quale contesto ci troviamo ad agire?   

La CISL si sta da tempo interessando fattivamente alla vicenda, come testimonia anche 

la richiesta fatta all’Amministrazione a margine della firma dell’accordo sul FRD 2019. 

Prima di vedere le prospettive attuali, facciamo il punto su quanto accaduto in passato al MEF e 

su quello che prevedono le norme attuali.  

L’analisi storica non può non tener conto del fatto che le procedure di passaggi tra le aree non 

sono mai state portate a compimento, perché furono bruscamente interrotte dall’entrata 

in vigore del D.lgs 150/2009.  

Da allora molti colleghi, pur avendo gli stessi requisiti di chi invece era riuscito 

precedentemente a  fare i passaggi, sono rimasti “imprigionati” nell’area di appartenenza, 

spesso continuando a svolgere le stesse identiche mansioni dei colleghi di quella superiore. Per 

questo, la nostra non è una semplice richiesta di passaggi di area ma è una politica volta a 

valorizzare il personale, iniziando proprio col porre fine a delle storture che causano 

spesso malessere ai lavoratori che si ritengono vittime di una palese ingiustizia.   

La situazione normativa attuale consente, grazie al D.lgs 75/17 art. 22, (modificato dalla 

legge  8/2020 art. 1-ter) di aprire una finestra temporale limitata, fino al 2022, in cui 

le Amministrazioni possono avviare selezioni interne. I posti disponibili, tuttavia, potranno 

essere solo fino al limite del 30% del fabbisogno assunzionale del Ministero, e i candidati 

dovranno essere in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso dall’esterno.  

E I PASSAGGI TRA LE AREE?




La norma c’è già ma i numeri sono limitati e ad oggi non li conosciamo esattamente: quando si 

saprà sia il numero di posti disponibili che quanti sono i colleghi in possesso dei titoli richiesti, 

l’Amministrazione dovrà fare delicate scelte politiche, con importanti implicazioni per chi aspetta 

da tanti, troppi anni questa occasione per passare di area.  

L’Amministrazione ci ha assicurato che ha intenzione di avvalersi della possibilità 

della  selezione interna, la CISL sta chiedendo con forza che si avvii prima possibile in 

modo da poter sfruttare al meglio la finestra temporale attualmente aperta.   

Tutto questo, al netto di quanto la nostra Federazione sta chiedendo in sede normativa e di 

rinnovo contrattuale, che approfondiremo in un prossimo comunicato.  

È nostra ferma intenzione procedere con le selezioni nel più breve tempo possibile, 

perché  subito dopo dovremo pensare ai colleghi privi dei requisiti richiesti che rimarranno 

esclusi, ma che, per  la storia che hanno e che conosciamo, meritano di avere a loro volta una 

chance come chi l’ha avuta in passato: su  questo stiamo già lavorando, come sempre, con 

proposte concrete.  

Oltre le progressioni economiche dentro le aree, per il 2021 porteremo a casa anche i 

passaggi tra le aree.  

Siamo in attesa di darvi notizie sui pagamenti del Fondo, del CUT e delle indennità varie (a 

partire da quella sulla sicurezza), che come CISL abbiamo sottoscritto. È buffo che queste 

notizie vorrebbero darle sindacati che quegli accordi non li hanno firmati e che fanno 

comunicati di condanna ogni volta che gli accordi vengono sottoscritti. Ora che si sta per 

pagare si interessano di quello che fosse stato per loro non si sarebbe mai pagato. Ma porca 

miseria, nemmeno un briciolo di coerenza! 

Riteniamo che un sindacato è veramente rappresentativo quando portando avanti idee e 

proposte diventa espressione degli interessi e del bene dei lavoratori. Da questo punto 

di vista la Cisl non teme rivali al MEF.   

Cari colleghi se alle idee facciamo seguire i numeri state pur certi che porteremo a casa 

quello che non è stato fatto da chi si vanta di avere grandi numeri ma che in questi anni è stato 

capace solo di sterili polemiche.  

Restiamo a disposizione per chiunque : mef@cisl.it 

        
     Il Coordinatore Nazionale 

                       Walter De Caro

VISITA IL NOSTRO SITO: www.cislfpmef.it
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