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Roma, 26 gennaio 2017

RISULTATO INCONTRO DGMC DEL 26/1/17
SU: DOTAZIONI ORGANICHE E REVISIONE PROFILI

LA FLP CHIEDE LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE
DISTACCATO E RIBADISCE L’ESIGENZA CHE IL FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO CONFLUISCA IN QUELLO DI FUNZIONARIO
DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI. PER L’ACCESSO
AL PROFILO DI DIRETTORI CHIESTI CRITERI E MODALITA’ !!!
In data odierna si è tenuta nella sede del Dipartimento Giustizia Minorile
e di Comunità il previsto incontro sindacale vertente sulla revisione dei
profili professionali, e per la rideterminazione delle piante organiche del
personale insistente nelle strutture periferiche e centrali.
Ha presieduto l’incontro il dottor Vincenzo Starita Direttore Generale del
Personale il quale ha riferito quanto previsto nella proposta di revisione
dei profili consegnataci dall’Amministrazione (che si allega).
Relativamente alle rivisitazione delle piante organiche ci ha illustrato le
dotazioni dei vari profili previsti per ogni tipologia di struttura.
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Proseguendo lo stesso ha informato i presenti sulle nuove assunzioni
già effettuate per 6 unità in mobilità e ha anche riferito che attendono
dalla Funzione Pubblica, probabilmente nel prossimo mese, il numero
di unità che verrà assunto dagli idonei al concorso di educatore ed
esperti linguistici.
La FLP nel suo intervento ha preso atto della proposta
dell’Amministrazione ricordando che la discussione va approfondita
nella prossima riunione prevista in via Arenula riguardante la
riqualificazione e la revisione dei profili professionali di tutti i
Dipartimenti, mentre per ciò che attiene l’opportunità di far confluire la
figura professionale del Funzionario Amministrativo in quello di
Funzionario delle Relazioni e dell’Organizzazione la FLP ne ha
condiviso l’impostazione, visto che i contenuti lavorativi sono
equivalenti e che sin dall’origine era stata sostenitrice di questa
unificazione, anche in considerazione del fatto che da ciò si otterranno
risparmi in termini di risorse umane utilizzabili per altre qualifiche
funzionali. Detta unificazione favorirà anche la mobilità dipartimentale e
interdipartimentale di tutto il personale interessato (nota allegata).
Per ciò che attiene alla convergenza nel profilo professionale di
Direttore l’amministrazione ha dichiarato nel punto c della bozza la
confluenza in questo profilo dei Funzionari dei servizi sociali che hanno
svolto la funzione di reggente degli uffici locali degli UEPE non
dirigenziale mediante l’ampliamento della dotazione organica di detto
profilo. La FLP ha chiesto che vengano previsti in modo trasparente i
criteri e le modalità per l’accesso a questo profilo.
Infine per quanto attiene la ripartizione delle piante organiche la FLP ha
chiesto i carichi di lavoro per singolo ufficio, la situazione complessiva
e dettagliata del personale in servizio negli uffici centrali e periferici e la
situazione dei distaccati, per quest’ultimo argomento si è chiesto un
incontro specifico per la definizione delle modalità e i criteri per la loro
stabilizzazione. L’amministrazione su quanto esposto ha espresso un
consenso complessivo pressoché totale.
ANCHE NEL 2017 Aiutaci ad aiutarti!
Diventa protagonista! Vieni in FLP!
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza)
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