Prot. n. 910

Cagliari, 17 dicembre 2020
Al Commissario dell’ASPAL
E p. c. Ai Direttori di Servizio

OGGETTO: Costituzione gruppi di lavoro dicembre 2020 - Osservazioni e richiesta convocazione
In riferimento all’oggetto, queste Segreterie regionali devono rappresentare una serie di incongruenze, e
stigmatizzare, ancora una volta e nostro malgrado, un modo di operare che risulta essere discriminante e
foriero di elevata conflittualità tra i dipendenti.
Il 4 dicembre u.s. è stata adottata infatti la determinazione n° 2101, relativa alla costituzione dei gruppi di
lavoro, ma nella sostanza attribuisce incarichi al personale, con relativa retribuzione di posizione (ex art. 100 e
101 del CCRL): tutto ciò senza che vi sia stata una preventiva individuazione dei compiti, degli obiettivi da
conseguire e delle funzioni da svolgere.
Su questo argomento si rileva che, nonostante le ripetute segnalazioni da parte delle OO.SS. scriventi, nel corso
degli anni l’Agenzia non ha mai voluto condividere un metodo trasparente e chiaro circa le modalità con cui i
dipendenti possono o meno accedere e partecipare a queste forme incentivanti. Tantomeno sono chiari i criteri
attraverso i quali sono stati individuati gli stessi gruppi di lavoro, in termini di tematiche di cui gli stessi si
devono occupare, e si rileva che spesso la loro operatività si sovrappone alle funzioni ordinarie, normalmente
espletate dai dipendenti. A questo si aggiunge il fatto che, in sporadici casi, per alcuni gruppi è stata bandita
una manifestazione di interesse, ma riservando la possibilità di partecipazione ai soli appartenenti a quegli
stessi servizi, e tagliando fuori, di fatto, diversi dipendenti che, seppur formalmente appartenenti ad altro
servizio, si occupano quotidianamente di quelle tematiche.
Oltre a riscontrare che si continua a non utilizzare alcun criterio di rotazione nell’attribuzione degli Incarichi, si
osserva poi che alcuni di quelli assegnati hanno decorrenza retroattiva, e che nella determinazione non viene
assolutamente spiegato il perché di questa scelta.
Per quanto sopra Vi invitiamo a dare un sollecito riscontro alla presente e alle precedenti note già inviate, e a
voler convocare le scriventi OO.SS. per il confronto sulla contrattazione integrativa e sull’adozione di un
regolamento degli incarichi che definisca una volta per tutte procedure e modalità di attribuzione.

Cordiali saluti
LE SEGRETERIE REGIONALI
CGIL – FP

UIL – FPL
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GIAMPAOLO SPANU

GIOVANNI DELIGIA

FRANCO FIGUS

