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RIUNIONE 26 LUGLIO 2018 

 OO.SS. AMMINISTRAZIONE 

 

 

 Durante l’incontro tra le OO.SS e  l’Amministrazione, in data odierna,  il Capo di Gabinetto  ha 

inviato un messaggio di buon lavoro a tutti i dipendenti, rimandando  a settembre l’incontro formale tra le 

parti. 

 Gli argomenti trattati durante il confronto sono stati molteplici e di rilevante interesse comune. 

 

CONTRATTO FUA 2017 

Sono state siglate due ipotesi di contratto, una per il personale MIUR ed una per il personale transitato, nei 

ruoli del MIUR, dal corpo Forestale dello Stato, quest’ultima finanziata da una speciale variazione di 

bilancio. 

 

ACCORDO PROGRESSIONI 2018 

L’accordo è stato siglato ed è stata inserita una nota a firma congiunta con la quale, le parti, hanno preso atto 

dell’intervenuta interpretazione degli organi di Controllo, sulla identificazione della percentuale massima del 

50% dei beneficiari rispetto alla platea dei potenziali aventi diritto.  Le parti si sono impegnate a procedere, 

per le 245 unità di  personale che non rientrerà in questa sessione di progressione, con una ulteriore fase 

concorsuale nell’anno 2019. La disponibilità economica comunicata dall’Amministrazione è pari ad € 

439.802,70, lordo Stato, da ripartire su un numero totale di 489 potenziali aventi diritto. 

 

da 
Area/Fascia 

a 
Area/Fascia 

in 
servizio  

unità 

A2 / F1 A2 / F2 12 6 

A2 / F2 A2 / F3 74 37 

A2 / F3 A2 / F4 87 41 

A2 / F4 A2 / F5 24 12 

A2 / F5 A2 / F6 83 41 

A3 / F1 A3 / F2 115 57 

A3 / F2 A3 / F3 2 2 

A3 / F3 A3 / F4 32 16 

A3 / F4 A3 / F5 43 21 

A3 / F5 A3 / F6 5 5 

A3 / F6 A3 / F7 12 6 

    489 244 
 

 

FUA 2016 

La certificazione di ipotesi di contratto è ai controlli IGOP e Funzione Pubblica. 

 

MOBILITA INTERCOMPARTIMENTALE   

Le domande presentate sono state inferiori al numero dei posti messi a disposizione. Pertanto tutti coloro che 

hanno presentato l’istanza con la documentazione completa di nulla osta, firmeranno il contratto di 

assunzione nel mese di settembre 2018.  

Tutti coloro che hanno il comando in scadenza sono pertanto invitati a presentare una istanza di 

proroga dello stesso, presso gli Uffici di appartenenza. 
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PENSIONAMENTI DAL 1 SETTEMBRE 2018 

A seguito di segnalazioni relative al mancato caricamento da parte dell’INPS di alcuni periodi retributivi, 

l’Amministrazione ha reso noto che il flusso degli emolumenti corrisposti è fermo a gennaio 2018, a causa 

del cambiamento delle procedure telematiche. Sono comunque in corso contatti con il MEF per la 

risoluzione del problema. 

 

BUONI PASTO 

E’ stata rappresentata la necessità di consentire ai dipendenti la restituzione dei buoni pasto già ricevuti ma 

non più spendibili. L’Amministrazione è in contatto con Funzione Pubblica per una ricognizione sui 

tagliandi già consegnati ai dipendenti.  

Al riguardo l’Amministrazione ha inviato una comunicazione a tutti gli Uffici preposti per sospendere 

l’erogazione dei QUI ticket. Sono, comunque,  in corso di valutazione le possibili azioni legali esperibili nei 

confronti della società QUI GROUP. 

 

INFORMATIVE 

 

In merito alla giornata del 26.2.2018, verrà emanata una circolare per unificare la giustificazione dell’assenza 

di tutto il personale coinvolto dalle eccezionali condizioni meteo avverse (neve), attenendosi alle indicazioni 

del  recente parere dell’Aran.  

 

Per le assenze previste dall’ ART 35 CCNL,  visite specialistiche, si resta in  attesa di un definitivo parere 

dell’Aran. 

 

E’ stata inviata , a tutti gli Uffici,  la ripartizione delle risorse dello STRAORDINARIO 2018.   

 

La richiesta di chiarimenti in merito ai  controlli di II livello dei PON  è stata demandata ad un successivo 

incontro, alla presenza del DG Montesarchio e della dr.ssa Augusto, dirette responsabili delle procedure. 

Sarà nostra cura inviare una richiesta di incontro specifico al DG interessato per chiarire anche il relativo 

aspetto economico. 

 

E’ stata nuovamente segnalata la difficoltà che incontra il personale dell’ AT ROMA, per  logistica e  

sicurezza, nel gestire il lavoro e le relazioni con il pubblico, sottolineando l’attuale STATO DI 

AGITAZIONE  che potrebbe compromettere l’apertura dell’anno scolastico 2018/2019. L’Amministrazione 

si è impegnata a risolvere il problema, sollecitando il responsabile, DG De Angelis, alla definitiva soluzione 

dell’annoso problema. 

 

A breve sarà emanato il bando di gara per la  MENSA  della sede di Trastevere  e per il PUNTO RISTORO  

della sede di Carcani. 

 

I lavori per il previsto ASILO NID, nella sede di Trastevere , sono giunti al termine. A breve, “prima della 

pausa estiva”, sarà emanato il bando di gara per l’affidamento del servizio.  

 

INCONTRO MINISTRO  

E’ stato sollecitato  l’incontro con il Ministro per trattare le problematiche inerenti: 

passaggi dei contratti già in essere da part time a full time, prima delle nuove assunzioni; 

concorsi per nuove assunzioni per la copertura della carenza di organico; 

programmazione dei  passaggi tra le aree. 

 

Roma, 26.7.2018 

      

     Il Coordinatore Nazionale UIL PA MIUR 

                  Mimma Ripani 


