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LORO SEDI
OGGETTO: richiesta di apertura di un tavolo sindacale.
La scrivente organizzazione sindacale ha considerato fondamentale, per la sottoscrizione del
CCNL quadriennio normativo 2002-05, i passaggi tra le arre del personale della PCM, contemplati
nell’art. 23.
Pertanto, giacchè il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere favorevole in
tal senso (vedi Ministero dell’Economia e delle Finanze), la RdB, come più volte richiesto, reitera
tale istanza allo scopo di aprire un tavolo di trattativa per superare l’ostacolo posto
dall’ampliamento dei parametri economici all’interno dell’area II (vedi protocollo di intesa del
luglio 2005), poiché attualmente non risulta alcun dipendente apicale dell’area, infatti, questa
organizzazione sindacale da sempre ha sostenuto che il passaggio tra le aree si dovesse concludere
prima dell’applicazione del nuovo ordinamento professionale.
Rammentiamo che l’amministrazione sul tavolo di trattativa del CCNI 2001 si era già
impegnata a disporre le risorse finanziarie per coprire tale operazione, i risparmi derivanti
potrebbero confluire nel FUP per diminuire il gap sussistente tra l’area II e l’area III circa la
ripartizione dell’art. 18.
A tal proposito, la RdB, ritiene funzionale per la peculiare attività della PCM, prospettare al
prossimo rinnovo contrattuale un sistema classificatorio che istituisca un'unica area che preveda al
suo interno due percorsi: giuridico (progressioni di carriera) ed economico (progressioni
economici basati sull’anzianità), allo scopo di garantire una migliore corrispondenza delle
prestazioni lavorative dei dipendenti e degli obiettivi della PCM.
Inoltre, la scrivente, chiede l’apertura di un tavolo per stipulare un protocollo di intesa tra
l’amministrazione e le organizzazioni sindacali che preveda l’impegno tra le parti di includere in
busta paga, al prossimo rinnovo contrattuale, la storicizzazione delle somme previste dall’art. 18 del
CCNI-PCM al fine di ottenere, considerati gli esigui aumenti contrattuali, una retribuzione certa e
pensionabile e che operi un reale recupero del potere d’acquisto dei salari.
Roma, 4 dicembre 2006
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