RESOCONTO TAVOLO TECNICO PASSAGGI ORIZZONTALI
16.06.2021
Oggi si è svolto un primo incontro al tavolo tecnico appositamente dedicato al tema dei passaggi
orizzontali. L’Amministrazione ieri ha inviato un testo di partenza che recuperava parzialmente il
Protocollo siglato nel 2015, ma attualizzato. Questa proposta, però, a nostro giudizio si è rivelata
inadatta alle finalità che costituiscono il motivo dell’insediamento del tavolo; prova ne sia il fatto che
sono state avanzate da tutte le sigle proposte emendative, al punto che la riunione è stata aggiornata
a martedì prossimo, ore 15, per proseguire la discussione.
La nostra posizione è riassumibile, per il momento, nei punti che seguono:
- Mantenimento della possibilità di passare ad altro profilo negli Istituti della
regione: riteniamo sacrificante limitare il passaggio di profilo unicamente nel proprio Istituto,
dal momento che le dotazioni organiche di riferimento si intendono, nel vigente CCIM, su base
regionale. Dunque deve essere data anche la possibilità di poter accedere al cambio di profilo
in altro Istituto regionale ovvero di mantenere in piedi una graduatoria che consenta, nel
tempo, di procedere a scorrimenti esattamente come avvenuto nella passata procedura.
Abbiamo proposto, a tal fine, almeno uno scorrimento ogni anno per dare continuità alla
procedura ed evitare procedure estenuanti per cui si è atteso anche quattro anni.
- Mantenimento dell’anzianità di presentazione della domanda: nei criteri del
Protocollo precedente tale requisito aveva una specifica pesatura e ci sembra doveroso
mantenerla, anche per evitare di dover ripresentare domande trasmesse da tempo e che
necessitano la raccolta di atti e la conseguente asseverazione del Capo d’Istituto. Questo
criterio è ciò che abbiamo, correttamente e responsabilmente, riferito a lavoratori e lavoratrici
sulla scorta di indicazioni che la stessa Amministrazione ha fornito nel corso del tempo. Per
noi è un punto fondamentale.
- Svolgimento immediato dei passaggi: non possiamo attendere l’esaurimento di altre
procedure, per noi i passaggi vanno fatti subito. Sia perché il CCIM lo prevede sia perché
dobbiamo andare a correggere definitivamente tutte quelle situazioni in cui colleghe e colleghi
svolgono da tempo immemore mansioni/funzioni diverse da quelle proprie del profilo di
inquadramento
L’Amministrazione farà un approfondimento su tutte le proposte emerse, che ovviamente verranno
condivise con lavoratrici e lavoratori.

