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PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2019 
 In data odierna si è tenuto l’incontro con  l’Amministrazione per la disciplina dei 
passaggi di fascia con decorrenza dal 1 gennaio 2019, da gestire con risorse 
economiche a carico del Fondo di Amministrazione anno 2019. 

  Per il Coordinamento dell’Unsa era scontata la non sottoscrizione dell’ipotesi in 
questione per le motivazioni e  le ragioni ampiamente evidenziate negli anni scorsi, 
che possono sinteticamente riassumersi: 

v nell’assenza di volontà da parte dei sottoscrittori a  ricercare soluzioni mirate  a 
creare condizioni di equilibrio economico, tenendo conto dell’esito di tutte le 
precedenti progressioni (ricordando che le differenze economiche sono 
pagate con risorse del fondo collettivo destinato alla remunerazione della 
produttività); 

v nell’assenza di equilibrio nella ripartizione delle risorse tra le aree e tra le fasce 
economiche in considerazione anche degli esiti pregressi;  

v nell’assenza di volontà a gestire e risolvere in modo condiviso lo stato di 
immobilismo in cui versa il personale collocato nella posizione apicale della I 
Area che,  anche in questa circostanza, resterà escluso da ogni previsione di 
crescita economica e professionale; 

v nella modifica costante dei criteri e del  loro peso per la formulazione della 
graduatoria, modifiche ovviamente rivolte a perseguire specifici risultati che  
favoriscono l’uno piuttosto che l’altro; 

v nella  decisione di  utilizzare le valutazioni  nonostante il sistema non abbia dato 
alcuna garanzia di trasparenza e  di oggettiva applicazione. 

 A tutto ciò aggiungiamo la novità dell’ulteriore modifica dei punteggi, 
innalzando da 50 a 53 il punteggio massimo conseguibile in ciascuna delle fattispecie 
previste, che non appare motivato e che, come già detto, risponde alla logica di 
orientare i  risultati.  

 In allegato, riportiamo il testo dell’accordo che andrà a disciplinare i prossimi 
passaggi di fascia economica. 


