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CHIUSURA COMMISSIONI E SEZIONI TERRITORIALI
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
CRITERI E MODALITA’ PER LA RIASSEGNAZIONE
DEL PERSONALE

Oggi si è tenuta la riunione riguardante i criteri e le modalità per procedere alla
riassegnazione del personale delle Commissioni e Sezioni che risultano chiuse al
31.12.2019.
Dopo aver ascoltato le varie proposte sindacali, presentate tutte in un’ottica
migliorativa della bozza ricevuta (vedi ns. circ. N.23/2020), l'amministrazione
valuterà quelle che di seguito elencheremo impegnandosi a trasmettere entro
pochi giorni un nuovo testo modificato alla luce di quanto proposto da UIL, CGIL
e CISL.
Abbiamo apprezzato il clima di disponibilità teso a limitare i danni per i colleghi
interessati, presumiamo perchè l’Amm.ne si sia resa conto della situazione
kafkiana in cui ci troviamo.
Le modifiche richieste che potrebbero trovare accoglimento sono le seguenti:
1)

nella prima fase, quella in cui i Funzionari dovranno esprimere una
preferenza per una Comm./Sez. da rafforzare, potrebbero essere prese in
considerazione tutte le domande di coloro che essendo beneficiari della
Legge 104/92 ne abbiano fatto richiesta all'Amministrazione entro il
31.12.2019. Quindi indipendentemente dall’essere in servizio in una
sezione soppressa.

2)

Invece, nella seconda fase tali benefici costituiranno titolo di precedenza per
la ricollocazione dei soli dipendenti '' perdenti posto''.

3) prevedere una quarta fase nella quale si potrebbero mettere a bando i posti
rimasti scoperti nelle Comm. /Sez. da rafforzare. A tale fase, stavolta,
potrebbero partecipare tutti, a condizione che il loro trasferimento consenta
una copertura di almeno il 75% della dotazione della Commissione ove
prestano servizio.
4) dare applicazione anche alle domande presentate ai sensi del Decreto
Legislativo 151/2001 art. 42 bis, assegnazione temporanea per la tutela della
unità del nucleo familiare.
Abbiamo ottenuto, sin d’ora, l’impegno dell’Amm.ne che nella terza fase si
applichi la norma di cui all’art. 8 quater del D.Legl. n.15/2019 convertito dalla
Legge n. 77 dell' 8.8.19 (trasferimento in ambito regionale) non violando quanto
previsto dall’art. 4, 5°comma, D.L. n.90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014
(obbligatoria solo nei trasferimenti entro i 50 km.).
Vi notizieremo appena l’Amm.ne ufficializzerà il nuovo memorandum.
Cogliamo l’occasione per informarvi che abbiamo chiesto di effettuare al più
presto la mobilità interna nazionale relativa alla Legge 104/92 già prevista
dalle disposizioni per la mobilità del 2.12.2019.

