
COMUNICATO SINDACALE RIUNIONE 10 giugno 2020

Nella  riunione con le OO.SS. di ieri sulle modifiche al sistema di valutazione performance MIT, il Capo 
del Personale dr. Enrico Finocchi ha fornito alcune informazioni su:

Rinnovo tessere di libera circolazione MIT.
Le procedure informatiche di rinnovo in remoto, anche a causa dell'emergenza hanno scontato ritardi 
anche se ora sono in avvio (ci si potrà collegare dal 15 giugno al 31 luglio), ci sarà tuttavia  una ulteriore 
proroga di validità fino a fine anno delle tessere cartacee emissione 2019.
 
Passaggi di fascia economica.
Essedno pronte le graduatorie definitive per cui come  da impegni già presi nella precedente riunione 
entro il mese di giugno dovevano essere concluse e messe in pagamento le relative quote.
Purtroppo il MEF, che continua a "fare le pulci" agli altri ministeri, ma mantiene per i suoi dipendenti 
salario accessorio ed indennità di amministrazione che altri  si sognano,   ha fatto una eccezione scritta 
all'accordo FRD 2019 sia sui conteggi che sulle  modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive (1 milione 
euro ed ampliamento delle graduatorie degli idonei).
Nei prossimi giorni ci saranno incontri tra il MIT ed il Ministero dell'Economia per superare rapidamente 
le eccezioni il cui testo, che pubblicheremo sul nostro sito, è in invio alle OO.SS.

Passaggi d'area.
Anche qui un intoppo dovuto al Covid19, di natura logistica. Le aule per le selezioni non sono risultate 
idonee e pertanto andranno adeguate.  Questo sta provocando ritardi nell eprocedure.
L'Amministrazione si impegna intanto a designare le Commissioni, pubblicare comunque a breve i bandi 
per poi procedere comunque a settembre alle selezioni.

Regolamento incentivo per funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016.
Ancora nulla di nuovo rispetto a precedente informativa (vedi ultimo comunicato USB) salvo che gli atti 
formali per superare le eccezioni al decreto fermo al palo sono stato trasmessi anch'essi al MEF, 
auspicando anche qui una interlocuzione rapida tra i ministeri nei prossimi giorni.

Decreto di riorganizzazione MIT.
Anche su questo tema, essenziale quanto mai, vanno superati i ritardi dovuti all'emergenza sanitaria 
riavviando il lavoro sui testi e l'informativa sindacale vista la scadenza dei termini per il D.M. previste per
il mese di ottobre p.v.
Da valutare subito anche gli effetti dell'art. 209 del "decreto rilancio"  che prevede "tutela per il personale
ed utenza dei servizi di Motorizzazione e dei Provveditorati alle Opere Pubbliche",  nonchè lo stato di 
avanzamento delle nuove assunzioni  previste nel MIT (RIPAM).

La USB seguirà gli avvenimenti ed invita i lavoratori alla massima attenzione.
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