Funzione Pubblica MiBAC

Cara/o collega,
oggi si è svolta una riunione tra OO.SS. e Amministrazione.
IPOTESI DI ACCORDO CONTO TERZI, PROGETTI LOCALI 2018 e INCENTIVI FUNZIONI
TECNICHE
Con la Circolare 493/2018 della DG-OR è stato pubblicato l’Accordo e il Protocollo d’Intesa sul
Conto Terzi che alleghiamo. Sono state però richieste informazioni in merito alla pubblicazione
delle circolari relative agli altri accordi sottoscritti il 19 dicembre scorso (Progetti locali 2018 e
Incentivi alle funzioni tecniche). L’Amministrazione darà seguito alla pubblicazione degli accordi
non appena avranno ricevuto il via libera degli organi di controllo e li avremo sottoscritto in via
definitiva.
PROGRESSIONI ECONOMICHE 2018
Ribadito da parte nostra la necessità che le Commissioni effettuino in maniera precisa e puntuale il
controllo sulla graduatoria, è stato precisato da parte dell’Amministrazione che verranno sanate
tutte le storture nella graduatoria che sono state da voi segnalate alle Commissioni e alla parte
sindacale. Abbiamo inoltre richiesto all’Amministrazione, unitariamente come da nota allegata, un
chiarimento rispetto alla partecipazione alla procedura del personale che non ha il maturato il
requisito dei due anni di permanenza nella fascia economica di provenienza, come previsto dal
Contratto del 2006-2009.
SMART WORKING
Entro il 21 gennaio pv. sarà possibile presentare i progetti di Smart Working, come previsto nella
circolare 486/2018. È stato chiarito che i progetti possono riguardare non solo le attività legate alla
banca dati SIAP ma anche di altre attività richiamate nella circolare e nel decreto (es.: attività di
comunicazione esterna, attività legate alla funzione di stazione appaltante, attività di consulenza
giuridica e predisposizione di circolari, risoluzioni e pareri, anche in risposta a quesiti formulati da
uffici interni all’Amministrazione e da soggetti esterni, ecc.).
L’Amministrazione ha comunicato che tali progetti verranno resi disponibili in un’apposita
piattaforma, in modo che si possa effettuare entro il 18 febbraio 2019 la manifestazione di
interesse. Ha inoltre confermato che opererà un monitoraggio continuo perché si elaborino progetti
su attività senza esercitare restrizioni di sorta e nel rispetto di quanto disposto la circolare
486/2018. Su questo tema vi chiediamo di tenerci aggiornati, soprattutto per ciò che riguarda
l’applicazione della circolare affinché l’operato dei Dirigenti a livello periferico sia conforme a
quanto disposto dall’Amministrazione.
BUONI PASTO
Abbiamo inoltrato alla Direzione Generale Bilancio la lettera (che vi alleghiamo) del nostro
Segretario nazionale Angelo Marinelli alla Ministra Bongiorno, per richiedere che in tutte le
amministrazioni, compreso il MiBAC, si dia rapidamente corso alle operazioni di sostituzione dei
buoni non spesi e di distribuzione dei ticket di nuovo acquisto, in modo da ripristinare la piena
regolarità di un servizio in quelle regioni (Campania e Molise) dove la fruizione del ticket sostitutivo
della mensa, di così rilevante interesse per le lavoratrici, i lavoratori e le loro famiglie, è di fatto
bloccata da oltre un anno.
Roma, 16 gennaio 2019
I Coordinatori nazionali
Giuseppe Nolè
Valentina Di Stefano
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma
Tel. 06/67232362 - 06/44007645
E-mail: fp.mibac@cisl.it

