RIUNIONEdel 24/09/2015
Nota informativa sull'attuazione

della riforma

1. Stabilizzazione docenti comandati e mobilità personale province. E' in corso
di emanazione il bando relativo al personale delle province (n. 50 unità) e al
personale docente (90 unità) che si allega ad ogni buon fine.
2. Progressioni economiche, attività delle Sottocommissioni regionali e
formazione
della
graduatoria
nazionale.
Si evidenzia
che,
le
sottocommissioni hanno rappresentato che entro la fine di settembre
concluderanno i lavori. A quel punto l'Amministrazione emanerà la
graduatoria nazionale e procederà ai pagamenti.
3. Attuazione del DPCM 171/2014 e DM 06/08/2015
a) Flessibilità profili professionali. L'Amministrazione intende procedere
all'attuazione dei passaggi relativi alla flessibilità dei profili, all'esito della
ricognizione del personale in servizio di cui alla circolare n. 165 e successivi
solleciti a firma congiunta DG-OR e DG-BI in cui è stato chiesto a tutti i
dirigenti/ direttori degli istituti di livello non dirigenziale di trasmettere un file
excel che contiene l'elenco nominativo del personale nonché le unità di
personale distaccate.
A tutt'oggi mancano ancora i dati di pochi Istituti nonostante il termine
ultimo previsto dalla circolare sia lungamente trascorso. L'Amministrazione,
una volta rilevate le vacanze di organico regionali per ciascun profilo,
procederà all'immediata copertura del 50% dei posti vacanti come previsto
dal CCNLdi comparto.
In attuazione delle intese raggiunte al tavolo nazionale sono state verificate
tutte le istanze di passaggio orizzontale pervenute e a tutti gli interessati è
stata richiesta, ove necessaria, l'integrazione della documentazione e la
conferma dell'interesse (alcune domande risultano pervenute oltre lO anni
fa). Le graduatorie saranno su base regionale suddivise per profilo di
destinazione.
b) Mobilità volontaria: In relazione all'argomento si sottopone all'esame
l'allegata ipotesi contenente i criteri soggettivi con annessi punteggi. A questi
seguiranno i criteri relativi alla percentuale minima di copertura della
dotazione organica per profilo di ciascun ufficio, anch'essi da verificare sulla
base degli esiti della ricognizione di cui alla circolare 165.
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4. Ipotesi di calendarizzazione
171/2014

dei prOSSImI incontri su attuazione

DPCM

30 settembre
a) Esiti ricognizione Circo 165
b) Verifica segnalazioni criticità DM 6/8/2015

(Organici)

8 ottobre
a) Prosecuzione attività di verifica e monitoraggio
b) Ipotesi di accordo criteri di mobilità volontaria
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