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TAVOLO TECNICO SUI PASSAGGI ORIZZONTALI 
Respinte le proposte dell’Amministrazione riguardo il limite dei numeri massimi di passaggio per i singoli 
Istituti. Con il superamento di questo criterio abbiamo evitato definitivamente ogni limitazione al diritto dei 
colleghi. 
L’ipotesi di accordo sarà rivista prevedendo l’attualità delle mansioni diverse svolte. 
Una considerazione a nostro avviso fondamentale: alla vigilia delle assunzioni degli AFAV questo accordo 
consentirà un ampliamento dei posti a disposizione e una distribuzione dei nuovi assunti in base alle reali 
esigenze degli Istituti del MIC. 
Alla procedura dei passaggi orizzontali sono strettamente connesse la mobilità  e i bandi per il passaggio tra 
le Aree. Non vogliamo perdere neanche un minuto.  
 
FUA 2021 
Siamo ancora in attesa delle risposte da parte della Funzione Pubblica. 
Per quanto ci riguarda, siamo pronti a sottoscrivere l’accordo per garantire prima possibile la liquidazione 
delle risorse spettanti al personale.  
 
LAVORO AGILE E/O SMART WORKING 
Il DPCM del 23 settembre 2021 prevede dal 15 ottobre il lavoro in presenza come modalità  ordinaria e recita: 
il rientro non sarà immediato, bensì graduale e accompagnato da apposite indicazioni fornite a tutte le 
pubbliche amministrazioni con decreto del Ministro per la PA, ovviamente nel rispetto della                            cornice delle 
misure di contrasto del fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità. 
Il decreto prevede dei passaggi a livello nazionale per definire criteri uniformi validi per l’intera 
Amministrazione. Per questo motivo abbiamo chiesto di bloccare ogni iniziativa  autonoma da parte dei 
dirigenti locali e l’immediata convocazione di un tavolo sindacale nazionale, di cui attendiamo la 
convocazione. Mentre andiamo in stampa il Segretario Generale, da noi sollecitato sull’argomento, ha 
garantito l’emanazione immediata di una circolare che, su nostra richiesta, dovrà garantire l’uniformità dei 
comportamenti sul territorio nazionale e svolgere funzione regolatoria. 
Lo smart working proseguirà: il rinnovo dei contratti rappresenta l’occasione per fissare le regole generali 
del lavoro agile a garanzia di tutti i lavoratori. 
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GREEN PASS 
Pubblicate le linee guida per la verifica del green pass nei luoghi di lavoro.  
Richiesto un incontro per fornire indicazioni anche in questo caso uniformi agli Istituti periferici. Non 
possono essere ritenuti validi incarichi con i quali i colleghi della vigilanza ricevono il compito di verificare 
il possesso del green pass da parte dei colleghi. La norma stabilisce infatti che tale responsabilità è in capo 
ai Dirigenti che possono individuare e affidare precise responsabilità ai funzionari, garantendo al contempo 
la tutela degli operatori. 

 
 
Le parti sociali sono state convocate per il 19 ottobre p.v. dal vertice politico senza che sia stato precisato 
l’ordine del giorno. 
Ovviamente sarà l’occasione per rilanciare tutte le delicatissime questioni e criticità segnalate dai territori:   
green pass, smart working, organizzazione del MIC saranno certamente fra i temi al centro della 
discussione. 
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