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Si è svolto ieri un incontro al DAP relativamente  alle procedure di una 
eventuale  mobilità,  ipotizzata dall’Amministrazione  per  il  personale 
riqualificato C3. 
 
A  fronte della volontà dell’Amministrazione, a prevedere oltre 70 
provvedimenti di mobilità d’Ufficio per sedi di servizio dislocate 
nell’ambito del territorio nazionale, le OO.SS. hanno detto no !  Tale 
posizione è dovuta anche al fatto che per realizzare il piano di mobilità si 
sarebbero costrette/i   Colleghe  e   Colleghi   a  trasferirsi  in  regioni 
diverse da quelle di attuale appartenenza.  
 
Ma la contrarietà è motivata anche da altre questioni quali la mancata 
previsione delle piante organiche di sede (di prossima calendarizzazione 
negli incontri da tenere dal DAP con le OO.SS.),  dal mancato 
completamento di  riorganizzazione dell’Amministrazione in periferia per 
effetto del Decreto n.444 del 1992,  del mancato adeguamento della 
normativa relativa alla superata idea costitutiva  delle aree di servizio. Le 
OO.SS. hanno anche contestato il parere del DAP, con il quale ci venivano 
evidenziate  situazioni di compresenza nelle stessa sede di servizio, di più 
dipendenti della stessa posizione economica. Anche questa è una questione 
che non giustifica assolutamente l’esigenza di mobilità d’ufficio, così 
come l’Amministrazione voleva realizzare. 
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In base alla determinazione tenuta dalla parte sindacale sulla materia, 
l’Amministrazione ha convenuto di predisporre una richiesta di 
disponibilità tra il personale C3;  saranno evidenziati  i posti disponibili e  
sanabili con eventuale  mobilità volontaria.  Alla luce di quelle che 
saranno le risultanze di tale monitoraggio il DAP riformulerà un nuovo 
prospetto relativo alle sedi carenti di personale C3. 
 
La riunione si è conclusa quindi con l’impegno a riconvocare un nuovo 
incontro con le OO.SS. e ciò dopo che saranno state realizzate le  
procedure di cui  sopra accennato. 
 
Invitiamo tutti i  Responsabili e Delegati dei posti di lavoro  a segnalarci 
eventuali situazioni che dovessero verificarsi fuori da quanto attualmente 
discusso con l’Amministrazione. 
 
                 Cordiali  saluti. 
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