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Informativa N. 87 Roma 08 maggio 2012

D.A.P. Progressioni economiche:

esito incontro dell’ 8 Maggio 2012
Oggi 8 maggio 2012 presso la sede del Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria si è tenuto l’incontro di concertazione previsto dal
contratto integrativo Giustizia del 29.07.2010, in merito alle progressioni
economiche con decorrenza al primo dicembre 2010.

L’incontro si è aperto con una disamina dell’informativa che si allega alla
presente, trasmessa dall’Amministrazione contenente un’ipotesi di
ripartizione per profili professionali dei posti disponibili per le
progressioni economiche.
L’Amministrazione ha fatto presente che i fondi disponibili per
l’anno 2010 consentiranno solamente circa 450 avanzamenti
suddivisi tre le tre aree.
La FLP in merito ha preliminarmente ribadito, la necessità di dare
impulso al più presto a nuove procedure, prevedendo ulteriori
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stanziamenti, al fine di consentire ad un maggior numero di dipendenti di
vedersi riconosciuto un passaggio economico.

In merito all’ultima progressione economica la FLP ha fatto presente le
problematiche sorte nella stesura della graduatoria definitiva in relazione
alle posizioni di tanti colleghi Assistenti Sociali, che non si sono visti
riconosciuto il titolo di studio di grado superiore, considerato
ingiustamente con lo stesso punteggio del titolo accademico, richiesto
per l’accesso alla professione, e non, come requisito ulteriore, con
punteggio separato.

Infine l’Amministrazione ha prospettato la possibilità di effettuare le
progressioni anche del personale sanitario in via di transito alle ASL,
escluso nella precedente progressione economica tra aree, con
decorrenza all’1.01.2009.

La riunione è stata rinviata a data da destinarsi. La FLP come
sempre vi terrà informati in merito alla questione.

Si informa inoltre che giungono notizie che verranno
organizzati diversi corsi per i dipendenti
dell’Amministrazione, ma purtroppo solamente per il
personale di Polizia Penitenziaria con esclusione dei
lavoratori Amministrativi. Se la notizia dovesse risultare
veritiera, ancora una volta avremo figli e figliastri al
Ministero della Giustizia.!!!

Meditate gente, meditate…..

Aiutaci ad aiutarti Vieni in FLP!!!
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