COMUNICATO N. 11/2021
Roma, 21 aprile 2021

Diamo seguito agli accordi sottoscritti
Con la rma del FRD 2019 la CISL, oltre a permetterne il pagamento, chiese dei precisi impegni
alla nostra Amministrazione (Comunicato n. 45/20), è ora giunto il momento di dargli seguito.
Vediamo quali sono:
Le progressioni economiche. Dobbiamo riprendere il percorso interrotto 4 anni fa, ci sono
ancora colleghi in attesa di poter fare il loro passaggio economico: è anzitutto per costoro che
chiediamo di dar seguito agli accordi presi. L’Amministrazione da tempo ci ha dichiarato di voler
dare seguito all’accordo sottoscritto e di essere pienamente favorevole a completare questo
percorso: noi lo vogliamo per il 2021, siamo già in ritardo. (Comunicato n. 8/21)
Posizioni organizzative. Ne abbiamo scritto recentemente in un comunicato (Comunicato n.
10/21) per cui non ci dilunghiamo: chiediamo informativa, trasparenza, criteri più chiari. Anche
su questo attendiamo una convocazione da parte dell’Amministrazione, così come sulle
indennità previste dal FRD, che secondo noi devono essere razionalizzate.
Ci sono altri temi sui quali come CISL siamo particolarmente sensibili e che da tempo stiamo
chiedendo all’Amministrazione di portare a compimento. Parliamo in particolare dei passaggi
fra le aree, che tanti colleghi attendono da tempo. Anche se non direttamente collegata col
Fondo, stiamo ponendo con forza all’attenzione dell’Amministrazione la questione, i tempi sono
ormai maturi. Anche questi devono essere svolti nel 2021 (Comunicato n. 6/21).
Di questi e di altri temi importanti, come le problematiche riguardanti la grave carenza del
personale negli uf ci periferici, la mobilità interna ed esterna e lo smart working, vi daremo
notizia a breve.
La CISL sottoscrive gli accordi nell’esclusivo interesse dei lavoratori: è arrivato il momento che
l’Amministrazione acceleri trasformando in fatti concreti gli impegni presi.
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