
                                            R  S  U

   AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  DI  ROMA

FINALMENTE 

L’ACCORDO SU PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 

Dopo un duro confronto con l’Amministrazione, superando anche ostacoli di natura giuridica ed  

economica posti a causa delle famigerate leggi del governo Berlusconi e delle attuali limitazioni  

introdotte dal governo Monti, oggi abbiamo raggiunto l’accordo per le Progressioni Economiche  

Orizzontali.

COME VOLEVAMO NOI:TRE SELEZIONI DI CUI DUE SUBITO, LA TERZA A DICEMBRE

L’intesa prevede TRE selezioni che complessivamente coinvolgeranno circa 2000 dipendenti: alla  

prima parteciperà  chi  ha  maturato  due  anni  nella  stessa  posizione  economica  alla  data  del  

31/12/2010, la seconda con gli stessi requisiti al 31/12/2011. Una fascia di dipendenti, quelli che  

avevano i  requisiti  per  la prima selezione,  potrà partecipare anche alla terza,  a far  data dal  

31/12/2012.  Si  tratta  in  particolare  di  quelli  che  da  diversi  anni  sono  rimasti  fermi,  non  

partecipando  a concorsi o altre selezioni.

È PREVALSO IL BUONSENSO, 

SOPRATTUTTO HANNO AVUTO RAGIONE I SINDACATI CHE SOSTENGONO QUESTA R.S.U.

RIMANGONO TUTTAVIA ANCORA ALTRE QUESTIONI IN SOSPESO 

• Chi si  trova in  posizione  apicale  deve  trovare  adeguata compensazione  per  i  mancati  

benefici di una Selezione cui non può partecipare.

• Viabilità:  riorganizzazione  del  Servizio,  attivazione  progetti  con  risparmi  di  gestione,  

compenso ai Capi Cantonieri per le maggiori responsabilità, sostegno attivo legale.

• Tutte  le  graduatorie  concorsuali  interne  devono  scorrere,  e  comunque  devono  essere  

prorogate in modo di superare il blocco di Brunetta.

• Costituzione del fondo di produttività 2012.

• Il regolamento per l’assegnazione delle Posizioni Organizzative deve essere rivisto.

• Costituzione  tavolo  di  confronto  con  la  Regione  Lazio  su  eventuale  trasferimento  di  

funzioni e ricollocazione di competenze e servizi(viabilità,edilizia,lavoro, formazione……)

SU QUESTI PROBLEMI  ABBIAMO CHIESTO DI FISSARE LE DATE DELLE TRATTATIVE E 

SU QUESTO NON MOLLEREMO E TORNEREMO A MOBILITARE I LAVORATORI. 
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                                                                                                                  L’Esecutivo della R.S.U. 


