






         NOTA  A VERBALE

  ACCORDO FUA 2016 MINISTERO 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

del 13 dicembre 2017

La scrivente O.S. non ritiene sufficienti le condizioni per sottoscrivere
l'accordo in oggetto per i seguenti motivi:

1) i  firmatari  di  questo accordo sostengono un meccanismo valutativo
che non premia il merito e la produttività, ma anzi divide i lavoratori MIT
confinandoli in 4 differenti fasce di merito, con  effetti anche giuridici che
saranno retroattivi  (CCNL   progressioni, salario, mobilità), pur essendo
moltissimi  anche  nel  2016  i  casi  segnalati  di  mancata  o  incompleta
applicazione del Regolamento di valutazione della performance nel MIT.

Inoltre l’Amministrazione non ha fornito alla USB i dati richiesti sui
risultati  complessivi  delle  singole  unità  dirigenziali  2016 e  relative
graduatorie  individuali  conseguiti  nel  MIT (OIV);   una mancanza di
trasparenza  che  mira  a  nascondere  possibili  ed  inaccettabili
discriminazioni tra lavoratori del dicastero. (CUG) 

La performance organizzativa ed individuale nel MIT è già misurata
dall’avvenuto e pieno raggiungimento degli obiettivi (dirigenziali) cui
tutti contribuiscono. Solo questo parte può essere ripartita con un
accordo  premiale,  rifiutando  selezioni  oggi  incoerenti  con  la
misurazione effettiva di capacità ed apporto.

E’ sempre più evidente in tutto il Pubblico impiego il fallimento  dei
sistema del  falso  merito  del  d.lgs  150/2009,  che  va  con  più  forza
respinto al mittente;

2) pur in presenza delle odiose riduzioni di legge che abbattono il salario
accessorio  dei  dipendenti,  l’Amministrazione MIT continua a non avviare
politiche  di  riorganizzazione  e  valorizzazione  del  personale  interno  che
permettano efficienza e risparmi, (quasi nulli nel MIT)  quantificabili ai fini
della contrattazione anche utilizzando le  risorse a disposizione dei settori
MIT e riducendo gli sprechi (basti pensare agli appalti da 40 milioni di euro
anno per settori informatica)

3)  Infine,  nelle  contrattazioni  decentrate  per  i  turni  e  reperibilità  sono
emerse forti incoerenze, che la USB ha messo in luce non sottoscrivendo
quegli  accordi  che  sottraggono  solo  soldi  al  FUA.   (Indennità  di  turno
pagate a chi svolge orario ordinario, reperibilità pagate due volte poiché i
presìdi sono già svolti da società affidatarie di appalti, fino ad arrivare ad
accordi decentrati firmati escludendo del tutto le RSU (dighe).
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