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Roma, 18 febbraio 2020

La FLP critica sulla proposta dell’Amministrazione sulla mobilità
-Nettamente migliore (se attuata) quella del 2007-Presto una nuova bozza (si spera) migliorativaNella giornata odierna l’Amministrazione, rappresentata dal Capo Dipartimento Dott.ssa Barbara
Fabbrini e dal Direttore Generale del personale e della formazione Dott. Alessandro Leopizzi, ha
incontrato le OO.SS. per analizzare nel dettaglio la bozza inviata dall’Amministrazione sulla
mobilità.
Nel suo intervento la FLP ha subito precisato che l’accordo del marzo 2007 non è stato mai
effettivamente applicato e che occorre rinforzare, nell’ambito dell’Ufficio IV Mobilità, una
struttura organizzativa permanente numericamente adeguata.
La FLP inoltre ha ricordato all’Amministrazione come i lavoratori del DOG si trovino, di fatto, in
una sorta di “arresto domiciliare” per effetto di una norma - rinnovata in ultimo nella finanziaria
2020 - che non permette agli stessi, al pari degli altri dipendenti pubblici, di poter chiedere ed
ottenere il “trasferimento” presso altre Amministrazioni della P.A..
Nel merito la FLP ha chiesto l’abolizione dell’interpello con cadenza triennale recuperando invece
quanto previsto dall’attuale accordo (2007) che prevede interpelli annuali.
La FLP ha ribadito la richiesta di eliminazione del limite distrettuale e ha chiesto un immediato
interpello di assestamento che tenga conto, oltre che delle nuove assunzioni, anche di quelle
relative all’assunzione per scorrimento di una graduatoria valida.
Inoltre è stata ribadita la posizione della FLP anche per ciò che attiene la tutela dei disabili ai sensi
della legge 104/92 e per i diritti del minore garantito ex lege, dell’art.42 bis d.Lgs del 26 marzo
2001 n.151.
Infine la FLP ha riaffermato che risulta inutile ogni sforzo per il raggiungimento di un accordo se,
come accaduto in passato, gli stessi poi non trovano attuazione.
La riunione è stata aggiornata al 3 marzo 2020 in quanto l’Amministrazione si è riservata di
formulare una nuova proposta di accordo sulla base delle risultanze del tavolo tecnico.
Si allega alla presente la proposta di modifica alla bozza di Accordo depositata dalla FLP
all’Amministrazione.
Vi terremo costantemente informati sull’andamento della trattativa.
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