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TRATTATIVE NAZIONALI 
 

In data odierna, 9 gennaio, si è svolta la prevista trattativa che aveva all’ordine del giorno 
importanti tematiche quali: 

• ripartizione del FPSRUP 2010 
• procedura di mobilità volontaria nazionale 
• individuazione degli uffici sedi di RSU 

 
Ripartizione del FPSRUP 2010. Dopo la sottoscrizione dell’accordo sui criteri del Fondo 
2010, avvenuta lo scorso 14 dicembre, è necessario che l’Amministrazione fornisca alcuni 
dati specifici relative alle attività svolte affinchè possa essere definita la ripartizione 
complessiva delle somme della c.d. produttività individuale tra le strutture dell’Agenzia. 
Ebbene, oltre al fatto che l’Agenzia tarda a presentare questi dati, ha anche rappresentato, 
dopo aver rinviato l’inizio della trattativa dal mattino alle ore 15:00, che a causa 
dell’esiguità del tempo a disposizione bisognava rinviare l’argomento ad altra data. 
 
Procedura di mobilità volontaria nazionale. Se da un lato, FINALMENTE, il confronto 
sulla mobilità si è avviato, dall’altro si è sin da subito evidenziato quanto siano distante le 
posizioni tra la nostra O.S. e l’Agenzia. 
Nei fatti l’Amministrazione ha proposto una specie di “copia incolla” delle precedenti 
procedure e un “ridicolo”, in termini numerici, contingente di numero di posti in uscita 
dalle varie regioni. 
L’argomento merita senz’altro un comunicato “specifico” ma sin da subito evidenziamo 
quale sono state le nostre proposte che dovranno essere affrontate e risolte ancor prima 
di entrare sui specifici criteri, titoli, ecc., da definire necessariamente per l’avvio della 
procedura stessa. 
Innanzitutto abbiamo evidenziato che, dopo molti anni, è necessario procedere 
preliminarmente alla stabilizzazione dei distaccati; non solo perché è giusto che 
(ribadiamo) dopo molti anni ciò avvenga, ma anche per due importanti utilità: per i diretti 
interessati che, volontariamente, potranno confermare la stabilizzazione concordata; ma 
sarà utile anche a tutti gli altri colleghi interessati alla mobilità perché non si troveranno a 
“competere” con le domande dei possibili distaccati “non stabilizzati”. 
Su questo fondamentale punto anche altre OO.SS. hanno fornito il loro sostegno anche se, 
mi auguro solo per il momento, l’Amministrazione si è invece “trincerata” in una 
impossibilità a poter giungere a questa soluzione. 

Sia chiaro che, per noi della UIL, il punto non è chiuso e non può finire così!! 
Altri importanti aspetti propedeutici che abbiamo affrontato hanno riguardato l’incidenza 
che determinano gli interpelli, che l’Agenzia autonomamente conduce, e che implicano una 
forma di mobilità “alternativa”. 
Tutti argomenti questi che, neanche a dirlo, si dovrà ritornare a discuterne in quanto, 
ancora per l’esiguità del tempo, la trattativa è stata rinviata… 



Mappatura delle nuove sedi RSU. Come saprete sono ormai prossime le elezioni RSU e 
ciò determina la necessità di definire le nuove sedi RSU in funzione di quella che è la 
nuova organizzazione degli Uffici dell’Agenzia. 
Sembrava che, quantomeno questo, fosse di facile e massima condivisione. Infatti è ormai 
risaputo, sia in termini di fatto che in termini contrattuali, che la sede RSU non può che 
essere la sede dell’Agenzia ove è prevista contrattazione. In particolare, quindi, la 
Direzione Provinciale, la Direzione Regionale, gli Uffici Centrali, i CAM e i COP, così come 
da allegato elenco. 
Nulla di tutto ciò!! Infatti, mentre si formava la massima condivisione sul punto così come 
descritto una O.S., la CISL, così come l’Amministrazione hanno chiesto “tempo” per una 
riflessione… Morale? Tutto rinviato a venerdi 13 gennaio. Speriamo almeno che porti 
fortuna!! 

Renato Cavallaro 


