COORDINAMENTO NAZIONALE TRASPORTI

Comunicato
Il giorno 13 c.m. è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo sulle Progressioni Economiche a valere sulle
risorse per l'anno 2019.
Questa O.S. non ha ritenuto di poter firmare detto accordo poiché non lo vede disgiunto dalla
attivazione contemporanea di tavoli sindacali volti ad individuare soluzioni condivise, funzionali a
soddisfare la nota e annosa questione riguardanti i passaggi fra le aree, ed in particolar modo il
passaggio tra la I e la II area.
E' infatti certo che, a fronte di dispositivi di legge che consentirebbero una riserva di posti per gli
interni più o meno consistente a seconda della norma utilizzata, l'Amministrazione intenda limitare la
riserva per il proprio personale sempre al limite minimo.
Ciò in virtù della constatazione sugli attuali ridotti numeri dell'organico del Ministero, che senza
dubbio deve essere reintegrato, ma senza tenere nella giusta considerazione il valore dell'esperienza
maturata nei vari settori.
In questo caso il Personale dovrà pagare ancora per le infelici scelte istituzionali e politiche.
Tutti " abili e arruolati" nell'emergenza, buoni per fare tutto, appiattiti nelle funzioni alte o basse,
idonei a produrre ma superati, obsoleti e diciamolo pure "vecchi" per progredire economicamente e
professionalmente.
Altra nota di disappunto sulla questione "parità di genere", questa chiacchiera da salotto, nella nostra
Amministrazione non sarà nell'attuale accordo sulle Progressioni considerata come titolo preferenziale
nemmeno nel caso di parità di punteggio.
Ed è utile ricordare come, da dati forniti dall'Amministrazione, le donne in questo Ministero siano
numericamente più numerose ma sempre in minoranza nelle fasce retributive più alte.
La frettolosa sottoscrizione dell'accordo ha però in seguito evidenziato errori materiali che verranno
discussi in una prossima riunione il 27 c.m.
Ci auguriamo di poter vedere una apertura nel senso da noi richiesto che ci consenta di contribuire alla
crescita del dialogo tra le parti e al soddisfacimento del Personale che generosamente contribuisce
quotidianamente all'erogazione dei servizi all'utenza.
Roma 20 febbraio 2019

Il Segretario del Coordinamento
Rita Cipolla
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