
Notizie urgenti – R.d.B. Informa -  19 ottobre 2009
Vi informiamo sull’andamento delle vertenze in corso con l’Amministrazione in 
sede di contrattazione nazionale:

1. Conteggio ferie ai fini FUA  
A seguito  delle  sollecitazioni  della  RdB  e  delle  altre  OO.SS.,  in  merito  alla  presunta  necessità  di 
conteggiare le ferie come assenza nel calcolo del FUA 2008, l'Amministrazione nella riunione sindacale di 
giovedì u.s. ha comunicato di aver operato i necessari approfondimenti, anche se in ritardo, riconoscendo la 
validità della posizione della nostra sigla, (vedi qui il precedente comunicato RdB) dichiarando che verrà 
redatta una nuova circolare di rettifica che permetterà agli uffici di non conteggiare le ferie come assenza ai 
fini FUA (produttività).
Un risultato apparentemente piccolo ma invece molto importante sul piano dei diritti. 
Le ferie sono equiparate alla presenza a tutti gli effetti!

2. Tavolo tessere servizio di polizia stradale
Sempre nella riunione di giovedì u.s. l'Amministrazione ha comunicato l’intenzione del Ministro Matteoli 
di promuovere corsi di aggiornamento per tutto il personale ad oggi abilitato al servizio di p.s..
E' stato altresì comunicato che il contingente del MIT non sarà più fissato annualmente, ma potrà variare 
derivando  dalle  necessità  operative  individuate  dalle  unità  organizzative  centrali  e  periferiche  e 
rideterminato nel tempo secondo esigenze. Il calendario lavori  presentato sull'argomento prevede :

a) costituzione  di un tavolo paritetico Amm.ne/OO.SS. per definire un  “Codice di Comportamento” dei 
futuri operatori e per  individuare esattamente i compiti e le modalità di espletamento delle funzioni di p.s.;
b) valutazione degli obiettivi pervenuti dalle unità organizzative centrali e periferiche;
c) organizzazione  dei  corsi  di  aggiornamento  professionale  per  tutto  il  personale  già  in  possesso 
dell'abilitazione al servizio con (proposta dell'Amministrazione) esame finale.

L'RdB ritiene  fin  d'ora  che,  essendo il  personale  già  abilitato  alle  funzioni  di  cui  trattasi  e  pur 
riconoscendo la necessità di un serio ed approfondito aggiornamento formativo, sia più opportuno, invece 
dell'esame finale, calibrare diverse modalità di valutazione. Per esempio, nel caso di chi abbia già svolto il 
servizio negli  anni scorsi, prevedere un accertamento professionale che valuti sia la teoria ed esperienza 
acquisita per servizio già svolto.
L'intero processo di cui sono state proposte le linee guida (vedi qui sul sito RdB),  richiederà probabilmente 
l'intero anno 2010; si è pertanto concordato, per evitare discontinuità nel servizio ove svolto, di prorogare la 
validità delle tessere 2009 almeno fino al primo trimestre 2010.

3.    Tavolo profili professionali 
Al terzo incontro del relativo tavolo tecnico, si delinea chiaramente il fatto che  l'attuale vertice politico e 
l'Amministrazione  MIT,  non  hanno  intenzione  di   contenere  i  danni  che  derivano  dall'ordinamento 
professionale fallimentare imposto dal  CCNL Ministeri,  (che RdB non firmò)  del  tutto inadeguato al 
riconoscimento della dignità professionale dei lavoratori ed all'efficienza della pubblica Amministrazione.  

Un modo di operare  debole dell'Amministrazione nel merito ma anche improprio nel metodo, in 
quanto si tenta di portare le OO.SS. a discutere sui dettagli prima di aver definito le questioni generali e ben 
più sostanziali relative all'impianto dell'accordo da  sottoscrivere.  Ed infatti il  tavolo procede con grandi 
difficoltà.
L'RdB non si fa illusioni e possiamo già ipotizzare che l'Amministrazione ed i soliti noti, procederanno a 
testa  bassa pur  di  concludere un  “accordo” sui  nuovi  profili  professionali  e  sbloccare  il  tavolo a  cui 
l'Amministrazione tiene di più e cioè quello relativo all'altro ”accordo” sulla base del quale individuare i 
meritevoli ed i fannulloni, secondo l'”infallibile” metodo della  discrezionalità dei dirigenti e che già nel 
2010 porterà (sperimentalmente !!) a discriminare i lavoratori del ministero sul salario, sulle  progressioni, 
sulla mobilità tra gli uffici. Sul nostro sito (segui questo  link) il testo dell'accordo  sui profili professionali 
aggiornato, in progress, all'ultima versione via via presentata. 
Invitiamo tutti i lavoratori del Ministero a partecipare alle assemblee informative della 
RdB  che si terrano nei prossimi giorni nelle varie sedi del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti con o.d.g.: situazione FUA, nuovi profili professionali, 
attuazione decreti Brunetta, in previsione dello 

 Sciopero Generale del 23 OTTOBRE 2009 
www.infrastrutture.rdbcub.it
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