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SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 

In data odierna si è tenuto l’incontro con l’Amministrazione sul contratto integrativo, con 

approfondimento rivolto in particolare alla nuova bozza del sistema di classificazione ed alle 

famiglie professionali trasmessa dall’Amministrazione, rispetto alla quale le OO. SS hanno 

formulato le proprie osservazioni. 

La delegazione dell’UNSA ha fatto presente che la nuova bozza, sebbene migliorata con il 

recepimento di alcune delle richieste avanzate, presenta ancora diversi elementi di criticità 

che, se mantenuti, rischiano di determinare serie disfunzioni nella concreta gestione  degli 

uffici legate proprio alle nuove indicazioni per l’utilizzo del personale: 

A tal proposito quindi abbiamo ribadito l’esigenza di: 

- differenziare il settore amministrativo da quello contabile anche nell’area degli assistenti (ex 

area II), quantomeno con l’introduzione della seguente formula “svolgere attività proprie del 

settore di competenza”, che risulta invece inserita dall’Amministrazione per alcune delle 

famiglie professionali dell’area dei Funzionari; tale richiesta è dettata dall’esigenza di arginare 

l’ampia discrezionalità che l’attuale previsione consentirebbe nell’utilizzo delle diverse 

professionalità e con l’obiettivo di ridurre le incertezze rispetto alle mansioni/competenze 

specifiche da svolgere; 

- di introdurre detta formulazione per tutte le famiglie professionali per le quali vengono 

richiamati più settori di impiego; 

- di rimodulare le previsioni contenute nella bozza in materia di assegnazione delle 

competenze di “consegnatario, cassiere e/o economo con responsabilità delle relative 

scritture nonché lo svolgimento di compiti di segreteria di comitati e commissioni e di ufficiale 

rogante”; 

- definire gli incarichi e gli ambiti cui adibire le elevate professionalità ed i criteri per l’accesso 

alla medesima area. 
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La delegazione dell’UNSA ha ribadito l’avviso che il nuovo contratto integrativo disciplini con 

accuratezza il nuovo sistema professionale e  tutti gli istituti contrattuali richiamati dal CCNL, 

evitando il rinvio a successivi accordi così come invece vorrebbe l’Amministrazione e, forse, 

qualche organizzazione sindacale. Ad avviso del nostro Coordinamento il contratto 

integrativo in discussione dovrà necessariamente disciplinare i principali aspetti di interesse, 

tra cui il nuovo sistema di progressioni economiche, i criteri e le modalità per l’attuazione dei 

passaggi di area, la definizione degli incarichi da destinare alle elevate professionalità ed i 

criteri volti a disciplinare l’accesso dall’area dei Funzionari. 

L’Amministrazione ha preso atto delle osservazioni formulate dalle OO.SS. ed  ha comunicato 

che, a breve, farà pervenire una nuova proposta che terrà conto degli aspetti segnalati. 

A margine della riunione, l’Amministrazione ha comunicato, o meglio confermato, che dagli 

approfondimenti eseguiti i posti utili ad oggi per i passaggi di area sono pochi, circa 230 

dall’area Assistenti a quella dei  Funzionari e circa 250 da Operatori ad Assistenti. 

Questo Coordinamento ha fatto presente che tali indicazioni risultano inaccettabili. Dopo 

oltre 15 anni di stallo nei percorsi di crescita professionale devono essere individuate soluzioni 

straordinarie, anche con modifica delle attuali dotazioni organiche, che creino serie 

prospettive da destinare al personale in servizio. 

Infine, è stata consegnata la proposta con i nuovi criteri che l’Amministrazione vorrebbe 

adottare per superare l’attuale sistema di mobilità volontaria, che basa i suoi presupposti su 

graduatorie (provinciali e comunali) e sulla disponibilità di posti in organico. Ci siamo riservati 

una valutazione approfondita dei nuovi criteri che riteniamo utile allegare per eventuali 

osservazioni da far pervenire al seguente indirizzo mail nazionale@unsainterno.it 

 

mailto:nazionale@unsainterno.it
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