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OGGETTO: Tematiche connesse alle relazioni sindacali
Si comunica che, grazie al proficuo confronto e a positive relazioni sindacali,
sono in corso tutti gli adempimenti per il perfezionamento dell’accordo definitivo per la
ripartizione del FPSRUP per il 2015 nonché per la procedura di sviluppo economico per
l’anno 2017; sono altresì in fase di avvio le attività per la sottoscrizione di un nuovo
accordo per ulteriori progressioni economiche (in entrambi i casi sono assicurate le
relative risorse finanziarie). Sono inoltre sostanzialmente ultimate le attività
propedeutiche all’avvio del confronto con le Organizzazioni sindacali per l’istituzione
delle nuove posizioni organizzative di cui alla legge di stabilità 2018 (legge 27
dicembre 2017, n. 205). A breve, infine, saranno avviate le attività connesse alla
ripartizione del fondo per il 2016.
Le predette attività rientrano nel più ampio contesto della nuova stagione
negoziale derivante dalla sottoscrizione definitiva del nuovo contratto collettivo
nazionale di lavoro, avvenuta il 12 febbraio 2018, nel cui ambito sono ricomprese
diverse tematiche tra le quali anche una rinnovata soluzione delle problematiche
connesse alle posizioni organizzative e agli incarichi di responsabilità di cui al contratto
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collettivo nazionale integrativo. In attesa di completare tale fase, si rende necessaria una
limitata proroga degli incarichi di prossima scadenza, al fine di assicurare
l’indispensabile presidio per il corretto funzionamento degli uffici e la regolare
prosecuzione delle attività amministrative, compresa quella, particolarmente delicata,
connessa alla necessità di garantire la regolare tenuta dei registri immobiliari e la
corretta circolazione degli immobili, di competenza del capo reparto servizi di
pubblicità immobiliare nel suo ruolo di Conservatore. Anche per tale operazione sono
disponibili le relative risorse finanziarie.
Gli incarichi in scadenza devono quindi intendersi, salvo diverso e motivato
avviso dei rispettivi responsabili di struttura, di norma prorogati fino al 30 giugno 2018.
I predetti responsabili dovranno predisporre gli atti di proroga; entro il 6 aprile 2018 le
proroghe dovranno essere registrate sulla piattaforma Gestione Risorse Umane (GRU)
mediante l’applicazione Registrazione incarichi. Le direzioni regionali cureranno la
diffusione della presente direttiva alle strutture periferiche, assicurando il corretto
svolgimento delle relative attività.
IL DIRETTORE CENTRALE
Aldo Polito
firmato digitalmente

