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Oggetto: bando mobilità 2018. 
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 In data 13.12.2017, si è svolto presso codesto Gabinetto un incontro tecnico con le OO.SS. 

nazionali finalizzato a chiudere due partite, entrambe connesse all’accordo politico del 5 aprile 2017,  il 

cui confronto era stato avviato da qualche tempo, la prima sulle integrazioni e modifiche da introdurre 

all’interno del “protocollo d’intesa su mobilità volontaria interna e reimpieghi” del 29.09.2015 in 

previsione del secondo bando di mobilità interna, e la seconda sulle integrazioni e modifiche da 

introdurre all’interno della Direttiva sulla performance individuale 10.11.2015 in previsione dell’avvio del 

sistema di valutazione 2018.   

 Per quanto attiene alla prima questione, quella relativa al nuovo protocollo d’intesa su mobilità 

interna e reimpieghi, già in quella sede sono state concordate con le OO.SS. alcune integrazioni e 

modifiche che recepivano peraltro alcune nostre precise richieste, mentre per altre (mobilità anche 

tramite riconversione professionale; cancellazione del grado di scopertura “zero”) codesto Gabinetto si 

era riservato alcuni approfondimenti tecnici dei quali non ci sono ancora noti, allo stato, i relativi sviluppi. 

La cosa  comincia a preoccupare i lavoratori interessati, atteso che il 31 gennaio è già trascorso invano e 

non si è potuto ancora dar corso alla prima tappa del percorso previsto per il bando 2018, il che aggiunge 

ulteriore ritardo ai gravi ritardi, francamente incomprensibili, registrati nell’anno 2017. 

 Tenuto allora conto che, contrariamente a quanto previsto dallo stesso protocollo d’intesa 

29.09.2015 che prevedeva bandi a cadenza annuale, nell’anno 2017 non è stato pubblicato alcun bando 

determinando così un gravissimo blocco della mobilità interna che ha danneggiato molte lavoratrici e 

molti lavoratori,  si chiede di conoscere con cortese urgenza lo sviluppo degli approfondimenti operati al 

riguardo da codesto Gabinetto e si chiede che vengano rapidamente posti in essere tutti i passaggi, ivi 

compresa la convocazione delle Parti sociali per le risposte da fornire e la sottoscrizione del nuovo 

protocollo, al fine ad assicurare che in tempi rapidi vengano pubblicate le attuali “esigenze funzionali”. 
 Per quanto attiene invece alla nuova Direttiva sulla performance 2018, si chiede di avere 

informazioni in merito allo stato di avanzamento del percorso attivato da A.D. ai fini della sua entrata in 

vigore, atteso che mancano solo pochi giorni alla scadenza del termine per la consegna delle schede 2018.  

 Si ringrazia dell’attenzione e si resta in attesa di cortese e urgente riscontro. 
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