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Roma, 13 aprile 2021  

Un tema che spesso suscita malumori e lamentele da parte dei lavoratori riguarda 

l’attribuzione delle Posizioni Organizzative. 

Ciò non tanto per l’istituto in sé, previsto dal CCNL, quanto piuttosto perché in molte 

realtà del nostro Ministero l’attribuzione della P.O. avviene quasi in modalità “carbonara”, 

almeno così viene percepita, mancando la necessaria trasparenza della procedura. 

All’atto pratico, quello che dovrebbe essere un processo di valorizzazione delle 

competenze professionali unito al miglioramento qualitativo dei servizi istituzionali, si 

trasformerebbe, agli occhi dei colleghi, in una sorta di “bonus economico”. 

Ad accentuare questa percezione contribuisce anche l’informativa, prevista ma che non 

sempre viene fornita alle OO.SS. territoriali e alle competenti RSU e spesso, quando 

viene fornita, contiene soltanto l’indicazione del nominativo dell’assegnatario e della 

tipologia della P.O. 

Pur in presenza di criteri stabiliti già dal 2016, il vulnus consiste proprio nella scarsa 

informazione data ai lavoratori, basterebbe, già per il 2021, comunicare oltre ai 

nominativi anche le motivazioni che hanno portato all’attribuzione della P.O., 

motivazione che tra l’altro i dirigenti devono già comunicare agli Organi Superiori. 

Per questo la CISL ha chiesto formalmente l’attivazione del confronto ex art. 5 CCNL, per 

una concreta e approfondita discussione con l’Amministrazione che consenta sia una 

ridefinizione dei criteri di attribuzione che la massima trasparenza. 

L'art. 5 del CCNL 2016-2018 stabilisce infatti che sono materia di confronto i criteri per il 

conferimento, la revoca degli incarichi di posizione organizzativa nonché i criteri per la 

loro graduazione. 

Pur non essendo contrari alle P.O., riteniamo però non più rinviabile il confronto che 

abbiamo richiesto nell’ambito della sottoscrizione del FRD 2019, che dovrà avvenire 
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necessariamente nei prossimi mesi e comunque prima della trattativa sul FRD 2020, in 

modo da avere per il 2022 criteri chiari e condivisi. 

Ci aspettiamo che l’Amministrazione, visti gli impegni già presi, dia riscontro a breve a 

questa nostra richiesta che, ribadiamo, è fatta nell’interesse di tutti. 

Date e continuate a dare fiducia alla Cisl. 

Lavoriamo con serietà e responsabilità affinché vengano rispettati gli impegni presi con 

i lavoratori e tutelati i loro diritti. 

       Il Coordinatore Nazionale 

               Walter De Caro 
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