
Incontro Direzione Sindacati 

20 giugno 2017 

Presenti: P. Campana, G. Carinci, A. Cassarà, A. Cecchinelli, A. Chiarucci, G. Dalla Vecchia, P. De Simone, L. 
Passamonti, D.Pierluigi.   

Assenti: V.Ierani,  G. Pisani 

 

L’incontro inizia alle 10.35. 

A seguito di una sua richiesta, all’incontro è invitato il Sig. Alberto Chiarucci, il quale ringrazia della 
disponibilità e chiede la possibilità di svolgere la sua attività lavorativa in telelavoro per esigenze personali 
(figlio piccolo e abitazione lontana), rendendosi disponibile a eseguire anche compiti tecnico-amministrativi 
diversi dagli attuali. 

Il Direttore ricorda che a settembre la sua richiesta è stata valutata di concerto con il Responsabile della 
Divisione Tecnica e ritenuta non compatibile con il regime di telelavoro. Nonostante la recente rinuncia di 
una posizione a seguito di dimissioni, dall’Amministrazione Centrale precisano che non è possibile 
subentrare in una graduatoria approvata. 

Il Responsabile del Servizio del Personale precisa che la richiesta non è stata trasmessa in Amministrazione 
Centrale poiché non accolta dal Direttore; il Sig. Chiarucci contesta questa posizione perché nel modulo di 
valutazione della domanda da parte del Direttore della struttura si parla di parere positivo/negativo, quindi 
il modulo non coincide con quanto riportato nel disciplinare applicativo. 

Il Direttore afferma che verrà posto il quesito in AC sulla possibilità di inserire una nuova richiesta alla luce 
della defezione registrata, ma a questo punto si dovrebbe procedere con un nuovo bando e Chiarucci 
suggerisce una call aperta a tutti i LNF. I RSU/OO.SS., che sottolineano la positività di questi incontri nella 
speranza che siano aperti a tutti, rilevano che una call potrebbe portare nuovi candidati e, quindi, una 
nuova graduatoria. Il Direttore precisa che non si vuole trovare una soluzione ad personam. 

Le rappresentanze sindacali ricordano che ci si trova nella fase sperimentale del telelavoro e quindi è bene 
segnalare anomalie o gap in vista del prossimo bando. 

Il Sig. Chiarucci esce dall’Aula. 

Argomenti del Direttivo:  

- salario accessorio 2018: è stato presentato un piano che non convince.  Le RSU/OO.SS. ritengono che la 
situazione attuale sia frutto di una cattiva gestione del salario accessorio (indennità, responsabilità,..).           
La CGIL propone di risolvere gli squilibri applicando il criterio della consistenza della struttura (reparto o 
ufficio), mentre la CISL considera la responsabilità legata alla funzione. Il Direttore ritiene che il criterio 
deve essere quello legato al numero di persone coordinate. 

- Per la sede disagiata si farà una class action: la proposta è riconoscerla a tutti e aumentarla. 

- Piano assunzioni LNF: nel 2017 abbiamo tutti coloro che fanno parte dell’accordo sindacale. 

- Sul Disciplinare organizzativo si è deciso un incontro dedicato il 22 giugno ore 10.30 presso la Direzione. 



- Ore in eccesso: le RSU/OO.SS. spiegano che esiste un accordo informale di qualche anno fa per il quale 
esiste una tolleranza di ore in eccesso fino a un massimo di 100; c’è la piena disponibilità a rivedere tale 
accordo considerando, comunque, che i responsabili devono essere pronti a mettere in ferie forzate il 
personale in caso di necessità e a monitorare che le ore in eccesso del proprio gruppo non superino tale 
soglia. Il Direttore è d’accordo a mantenere tale limite, il problema riguarda quei casi in cui la cifra s’innalza 
smoderatamente (<500). Le RSU/OO.SS. ricordano che nel 1998 si firmò un accordo nel quale si parla di – 
20 h e + 40 h sulla base delle ore di straordinario che si pagavano in quel momento (circa tre volte quelle di 
oggi). 

L’incontro termina alle ore 12.35. 


