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Oggetto: MANCATA CONCLUSIONE ITER PROCEDIMENTALE PEO / FRD 2019 
 
In data odierna, alle ore 11:00, si sarebbe dovuto svolgere l’incontro tra l’Amministrazione e le OO.SS. 

avente ad oggetto: 

1) le progressioni economiche orizzontali del personale 

2) l'assegnazione del FRD 2019, con particolare riferimento alla risoluzione delle problematiche 

relative alla mancata predisposizione delle schede di valutazione di un cospicuo numero di 

dipendenti su tutto il territorio nazionale. 

In merito la UILPA MIUR  rende noto che, con mail delle ore 10:48, l’Amministrazione ha comunicato il 

rinvio del suddetto incontro, per “sopravvenuti impegni istituzionali”, alla data del 7 febbraio p.v. 

La scrivente O.S. deve, proprio malgrado, censurare il comportamento dell’Amministrazione, considerato 

che le tematiche in questione erano state oggetto delle seguenti riunioni: 

14.1.2022 sulle progressioni economiche; 

20.1.2022 sull'assegnazione delle risorse per il FRD 2019, su sollecito della UILPA MIUR con nota del 

16.1.2022; 

31.1.2022 sull'assegnazione per il FRD 2019. 

Si registra che l’Amministrazione, nonostante le tempistiche a disposizione, non ha portato a conclusione, 

ad oggi, alcuna delle suddette dinamiche di cui la stessa è onerata e responsabile. 

Si stigmatizza, inoltre, il comportamento dell’Amministrazione che, nel corso delle riunioni, ha spesso non 

accolto le richieste della scrivente O.S. di procedere a soluzioni che richiedevano una ulteriore attività del 

Ministero, adducendo che le stesse avrebbero dilatato i tempi per la conclusione dell’iter dei relativi atti. 

Con la presente la UILPA MIUR chiede, pertanto, a codesta Amministrazione, di voler trasmettere il decreto 

di costituzione della delegazione trattante di parte pubblica. 

Si resta in attesa di tempestivo riscontro. 

Distinti saluti. 

Roma, 3.2.2022 

Il Vice Coordinatore Nazionale                                                   Il Coordinatore Nazionale           
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