
 
 

S e z i o n e  
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 
 

Firenze, 09 maggio 2011 
 
 

Lo stato dell’arte della nuova organizzazione del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 
Sta per essere pubblicato in GU  il DPR necessario per il varo della nuova organizzazione, anche se 
è stato già dato avvio ai lavori preliminari per la predisposizione del DM organizzativo, che dovrà 
darne attuazione. Insomma, pare che sia iniziata la fase delicata dell’attività, che chiama tutti a 
impegni operativi rilevanti. E’ vero, potremo vedere in concreto gli effetti su uffici e incarichi fra 
circa un anno, ma ritengo necessario riflettere e definire proposte con ogni immediatezza, se non 
vogliamo essere colti impreparati dagli eventi che stanno per maturare, come se fossero 
“imprevedibili”. 

Con il foglio-notizie dello scorso 7 marzo, sotto il titolo “Il tormentone è finito o inizia proprio 
ora?” vi ho informato sullo sbocco dei lavori per la definizione della nuova organizzazione del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali: il Consiglio dei Ministri nella seduta n.129 del 
3/03/2011 ha approvato in via definitiva, lo schema di DPR  "Regolamento recante l'organizzazione 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" del quale vi ho descritto succintamente l’iter 
faticoso, e ho messo a vostra disposizione la complessa documentazione (133 pagine da consultare 
o scaricare  dal sito web della CIDA-UNADIS, utilizzando per comodità il seguente link).  

http://www.unadis.it/2011/03/07/ministero-lavoro-e-pol-soc-il-tormentone-finito-o-inizia-proprio-
ora/ 

Allo stesso indirizzo è disponibile un indice che ne agevola la consultazione. 

Sempre sul sito http://www.unadis.it/ sono disponibili le riflessioni, critiche e proposte, in una 
parola, le battaglie sviluppate dalla CIDA-UNADIS nei momenti cruciali. 

Anche questa documentazione è disponibile sul sito http://www.unadis.it/ 

In estrema sintesi, torno a dire che le valutazioni della CIDA-UNADIS restano quelle espresse con 
la Nota a verbale dell’11 maggio 2010 e con il foglio notizie del 15 maggio 2010, accessibili con il 
seguente collegamento 
http://www.unadis.it/2010/05/17/min-lavoro-e-politiche-sociali-riorganizzazione-in-conflitto-con-il-piano-
industriale/ 

In relazione alla chiesta di osservazioni e proposte, rivolta recentemente dalla DGRUAG ai 
Direttori degli uffici del territorio, da più parti mi è stata evidenziata l’esigenza che 
l’Organizzazione sindacale dei Dirigenti riprenda iniziativa, quanto meno per attutire le 
conseguenze negative di quelle situazioni organizzative e funzionali che appaiono, a chi opera, fuori 
dalla realtà. In sostanza, è sollecitata la promozione della sintesi dei pensieri, per evitare che idee 
anche di notevole valore non siano rappresentate con la necessaria nitidezza incisiva  e rimangano 
disperse, anzi, non percepibili nell’indistinto mormorio generale. 

 1

http://www.unadis.it/2011/03/07/ministero-lavoro-e-pol-soc-il-tormentone-finito-o-inizia-proprio-ora/
http://www.unadis.it/2011/03/07/ministero-lavoro-e-pol-soc-il-tormentone-finito-o-inizia-proprio-ora/
http://www.unadis.it/
http://www.unadis.it/
http://www.unadis.it/2010/05/17/min-lavoro-e-politiche-sociali-riorganizzazione-in-conflitto-con-il-piano-industriale/
http://www.unadis.it/2010/05/17/min-lavoro-e-politiche-sociali-riorganizzazione-in-conflitto-con-il-piano-industriale/


 2

La nostra Organizzazione è pronta a raccogliere quella che si presenta come una sfida impegnativa, 
naturalmente, partendo da un dato di fatto che, salvo eventi poco probabili, appare ineludibile, vale 
a dire che i ragionamenti e riflessioni, se vogliono essere costruttivi, non possono che essere mirati 
all’attuazione dello schema di DPR – che ci piaccia o meno – è quello approvato in via definitiva 
dal Consiglio dei Ministri nella seduta n.129 del 3/03/2011. Un testo che ora vi propongo in 
versione originale (allegato n. 1) attinta dal sito governativo 
http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=62620 
In proposito, resto in attesa di conoscere il vostro pensiero. 

Attività negoziale 
Mi sorge il timore, francamente, di inondarvi con lunghi scritti che, forse presi come siete dalla 
quotidianità, non leggerete, nonostante la fatica che mi costano. Lungi da me il pensiero di 
autocensurarmi, scelgo la strada di parlarvi per titoli e rinviare i più curiosi alla lettura dei 
documenti allegati: 

1. Variazione della fascia retributiva di alcuni uffici centrali: 2011-02-22 Verbale di riunione 
22 febbraio 2011 (allegato 2); 

2. Variazione della fascia retributiva di un ulteriore ufficio centrale 2011-03-24 verbale di 
riunione 24 marzo 2011 2011 (allegato 3); 

3. Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance 2011-03-30 verbale 
di riunione 2011 (allegato 4); 

4. 2011-03-30 Osservazioni_CIDA-UNADISsui sistemi di misurazione e valutazione della 
performance (allegato 5). 

Trattamento economico 
Retribuzione di risultato – anno 2009  
Le quote sono fissate come segue: 
per la fascia 3 € 5.864,00 
per la fascia 2 € 4.691,00 
per la fascia 1 € 3.753,00 
Economie – anno 2009 
Sono state quantificate definitivamente le economie dell’anno 2009 in complessivi € 1.000.320,00 
(vedere Allegato 6 quatificazione definitiva quote economie 2009); tali risorse sono destinate come 
segue: 

- Alla quota aggiuntiva della retribuzione di risultato 2009 
per la fascia 3 € 1018,00 
per la fascia 2 € 814,00 
per la fascia 1 € 651,00 

- Alla quota aggiuntiva della retribuzione di posizione 2009 
Fascia AS € 6.003,00 
Fascia A € 5.311,00 
Fascia B € 4.619,00 
Fascia C € 3.927,00 

- Alla quota SUI anno 2009     € 1.328,00 
 
I decreti di attribuzione sono stati già firmati e sono in corso di registrazione presso l’Ufficio 
Centrale di Bilancio. 
 
Buon lavoro. 
Pasquale Michienzi 
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