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Oggetto:  Notiziario FLP – CSE e CIISAL chiedono un incontro a Brunetta per
sospendere l’applicazione della 150/2009.

     Si trasmette il notiziario n.18  della Segreteria Generale FLP -  Prot. n. 0572/FLP11
del 25 marzo 2011  inerente l’argomento in oggetto.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Prot. n. 0572/FLP11       Roma, 25 marzo 2011

NOTIZIARIO N°18      Ai      Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

                       LORO SEDI

CSE E CISAL CHIEDONO UN INCONTRO
A BRUNETTA PER SOSPENDERE

L'APPLICAZIONE DELLA 150/2009
Dirigenza non contrattualizzata e performance individuale

Riportiamo, di seguito e integralmente, il notiziario della nostra confederazione
CSE sulla nota che è stata predisposta insieme alla CISAL in cui si chiede al Ministro
Brunetta un incontro e la sospensione degli effetti della 150/2009:

 Si invia, allegata alla presente, la nota che le Segreterie Generali di CSE e CISAL
hanno fatto pervenire al Ministro Brunetta e tesa a richiedere uno specifico incontro in
ordine alla applicazione presso le Amministrazioni Centrali delle norme di cui al Titolo III
del Decreto Legislativo 150/2009 e relativo al "Merito e Premi" connessi al precedente
titolo II di cui alla  "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance", con
particolare riferimento alla "performance individuale".

 La nota interconfederale, che si inquadra nelle ulteriori e specifiche iniziative
della CSE e della FLP in ordine alla ferma opposizione sul progetto di riforma della PA
voluta dal Ministro Brunetta e approvata con il supporto dei soliti, noti, sindacati
“firmatutto”, motiva la richiesta di incontro in ragione della attuale situazione di alcune
delle Amministrazioni Centrali nelle quali il personale destinatario delle norme in parola
opera unitamente o sotto la diretta responsabilità di personale non contrattualizzato e
quindi non sottoposto alle disposizioni di cui al DLgs 165/2001, rispetto a quello
contrattualizzato ed al personale delle aree funzionali.

 A mo' di esempio si citano le Amministrazioni presso cui il personale
contrattualizzato  svolge attività funzionali e di carattere dirigenziale unitamente al
personale militare, al personale di polizia, al personale della carriera prefettizia, al
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personale della magistratura civile ed amministrativa, al personale della carriera
consolare o che, dallo stesso, dipende gerarchicamente.

E’ di tutta evidenza come le discrasie e le contraddizioni sopra evidenziate
diventino ancora più palesi in quanto applicate alla maggioranza del personale in
servizio presso le Amministrazioni del Comparto Ministeri che, nei fatti, verrebbe
giudicata da “dirigenti” a loro volta non giudicabili con le stesse norme di
riferimento e questo non fa che confermare il giudizio negativo espresso dalla CSE e
dalla FLP su tutto l’impianto della norma e sugli effetti che dalla stessa promanano
all’interno della Pubblica Amministrazione.

 Ciò posto ed In ragione delle osservazioni che sull’argomento in titolo sono
state già avanzate nel corso della riunione a Palazzo Chigi del 4.2.1011, con la nota
allegata alla presente CSE e CISAL hanno anche richiesto al Ministro Brunetta un
differimento sull'applicazione delle norme in parola, al fine di ricercare possibili
soluzioni di carattere politico e/o tecnico, allo scopo di evitare le problematicità che
senz'altro scaturiranno da una situazione assolutamente farraginosa e che potrebbe
creare, ed in alcuni casi sta creando, forte disparità e possibile contenzioso .

 Si fa riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo e si inviano cordialissimi saluti.

                                                                                         LA SEGRETERIA GENERALE

  L’UFFICIO STAMPA



                  CSE            
                           Confederazione Indipendente Sindacati Europei            

                     Segreteria Generale 
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NOTIZIARIO N° 07                         
      A tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti 
      A tutte le strutture sindacali CSE 

      LORO SEDI 
 

 

   

CSE E CISAL CHIEDONO UN INCONTRO 
A BRUNETTA PER SOSPENDERE 

L'APPLICAZIONE DELLA 150/2009 
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  Si invia, allegata alla presente, la nota che le Segreterie Generali di CSE e CISAL 
hanno fatto pervenire al Ministro Brunetta e tesa a richiedere uno specifico incontro in 
ordine alla applicazione presso le Amministrazioni Centrali delle norme di cui al Titolo III 
del Decreto Legislativo 150/2009 e relativo al "Merito e Premi" connessi al precedente 
titolo II di cui alla  "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance", con 
particolare riferimento alla "performance individuale". 
  
 La nota interconfederale, che si inquadra nelle ulteriori e specifiche iniziative 
della CSE e della FLP in ordine alla ferma opposizione sul progetto di riforma della PA 
voluta dal Ministro Brunetta e approvata con il supporto dei soliti, noti, sindacati 
“firmatutto”, motiva la richiesta di incontro in ragione della attuale situazione di alcune 
delle Amministrazioni Centrali nelle quali il personale destinatario delle norme in parola 
opera unitamente o sotto la diretta responsabilità di personale non contrattualizzato e 
quindi non sottoposto alle disposizioni di cui al DLgs 165/2001, rispetto a quello 
contrattualizzato ed al personale delle aree funzionali. 
  
 A mo' di esempio si citano le Amministrazioni presso cui il personale 
contrattualizzato  svolge attività funzionali e di carattere dirigenziale unitamente al 
personale militare, al personale di polizia, al personale della carriera prefettizia, al 
personale della magistratura civile ed amministrativa, al personale della carriera 
consolare o che, dallo stesso, dipende gerarchicamente.  
 
 E’ di tutta evidenza come le discrasie e le contraddizioni sopra evidenziate 
diventino ancora più palesi in quanto applicate alla maggioranza del personale in 
servizio presso le Amministrazioni del Comparto Ministeri che, nei fatti, verrebbe 
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giudicata da “dirigenti” a loro volta non giudicabili con le stesse norme di 
riferimento e questo non fa che confermare il giudizio negativo espresso dalla CSE e 
dalla FLP su tutto l’impianto della norma e sugli effetti che dalla stessa promanano 
all’interno della Pubblica Amministrazione.  
  
 Ciò posto ed In ragione delle osservazioni che sull’argomento in titolo sono 
state già avanzate nel corso della riunione a Palazzo Chigi del 4.2.1011, con la nota 
allegata alla presente CSE e CISAL hanno anche richiesto al Ministro Brunetta un 
differimento sull'applicazione delle norme in parola, al fine di ricercare possibili 
soluzioni di carattere politico e/o tecnico, allo scopo di evitare le problematicità che 
senz'altro scaturiranno da una situazione assolutamente farraginosa e che potrebbe 
creare, ed in alcuni casi sta creando, forte disparità e possibile contenzioso . 
  
 Si fa riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo e si inviano cordialissimi saluti. 
                       
                                                                                         LA SEGRETERIA GENERALE 
 

 




