Circolare n. 1733 del 13/10/2021

A Tutti i Responsabili UILPA MIBACT
Alle R.S.U.
A Tutti i lavoratori
LORO SEDI

ACCORSO STRALCIO SUI PASSAGGI ORIZZONTALI: ENNESIMA FUMATA NERA
Dall’accordo sui passaggi orizzontali il tavolo aveva concordato di stralciare la disponibilità dei posti
in ciascun sito per verificare se sullo specifico argomento si sarebbe riusciti o meno a trovare una
posizione comune, visto che parte pubblica e parti sociali si erano trovate a proporre soluzioni
profondamente divergenti. Ricordiamo che fra le richieste delle OO. SS. c’era stata anche quella di
non porre condizioni limitative e limitanti e consentire a tutti – nei limiti delle disponibilità degli
organici di Istituto e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme – di produrre domanda e, nel caso
di incapienza, restare in graduatoria e procedere a scorrimenti. Oggi l’Amministrazione ha prodotto
tabelle che presentano numeri al ribasso, proseguendo su una linea che giudicavamo e giudichiamo
sbagliata. Una prima verifica in vista della riunione odierna ha evidenziato due fenomeni molto
gravi: 1) non tutti i dirigenti/direttori hanno risposto alla richiesta di monitoraggio avanzata dalla
DG Organizzazione in merito alla quantificazione di coloro che erano potenzialmente interessati alla
procedura; 2) alcuni dirigenti/direttori hanno comunicato numeri decisamente inferiori rispetto alle
possibilità di organico di sede singola, non si capisce in base a quale principio di
“autodeterminazione”. Oltretutto i numeri presentati al tavolo non coincidono neanche con gli
organici (di istituto) effettivi che vengono comunicati mensilmente all’Amministrazione centrale. Ci
è stato fin troppo facile sottolineare che siamo stati profeti in patria e che i nostri suggerimenti di
luglio avrebbero consentito maggiore solidità all’impianto generale. Oggi ci siamo trovati costretti a
prendere tempo per poter consentire una verifica dei numeri di ciascun istituto e quantificare il
mancato allineamento dei dati. Il nostro obiettivo è di dare soddisfazione ai lavoratori e
regolarizzare la posizione di quanti svolgono, su incarico dell’Amministrazione, un’attività diversa
da quella prevista dal profilo di inquadramento. L’Amministrazione ha avuto la necessità di una
riflessione più approfondita sul tema – dopo la granitica opposizione di tutte le sigle sindacali – e
vedremo se accetterà di ritirare i numeri (che è la nostra posizione) o di mantenerli in vita. Si è
discusso, nel tentativo di trovare una soluzione, anche della possibilità di rivedere il testo già siglato
andando a ridiscutere l’effettivo svolgimento delle mansioni /funzioni diverse all’attualità, quindi
escludendo dalla prima fase applicativa colo che abbiano svolto mansione diversa in passato ma
limitatamente al periodo triennale per poi ritornare a svolgere le mansioni previste dal profilo di
inquadramento. Non ci sembra una proposta risolutiva ma sarà oggetto di riflessione interna al
Coordinamento. Abbiamo approfittato per chiedere, a questo punto, di rivedere il testo inserendo
date certe per lo scorrimento delle graduatorie. Abbiamo proposto ogni 60 giorni ma già
immaginiamo che non avremo riscontro su questo, che pure consentirebbe di dare risposte a quanti

non rientrassero fra i vincitori; a nostro avviso ci sono tutti i presupposti per farlo, in termini di
risorse umane e tecnologiche da dedicarvi.
INCONTRO CON IL VERTICE POLITICO IL PROSSIMO 19 OTTOBRE
Come sapete i recenti decreti emanati intervengono sulla individuazione di quanti debbano
controllare il possesso della certificazione verde e sulla riorganizzazione degli uffici dopo
che lo smart working non è più considerata la forma principale di organizzazione del
lavoro. L’incontro è stato richiesto nel corso dell’incontro informativo con il prof. Casini e
ribadito da una nota unitaria ieri. Per noi è importante che nessun dirigente faccia passi in
avanti in assenza di indicazioni chiare, pertanto ci preme interloquire con il vertice politico.
CONCORSO 1052 AFAV
L’Amministrazione non ha ancora trasmesso i nominativi di coloro che sono stati designati
come componenti delle sottocommissioni per la prova orale. Sta ultimando in questi giorni
le operazioni istruttorie. La nomina formale sarà fatta da Funzione Pubblica.
Fraterni saluti.

