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COMUNICATO 
 
Oggi, 12 giugno 2013, il Cons. Stancanelli, Capo del Personale della PCM, ha ricevuto le RSU e 
le OOSS. 
Unadis era rappresentata dal Segretario Generale e dal Cons. Antonio Caponetto, Segretario  
Nazionale responsabile per PCM.  
 
Abbiamo richiamato l'attenzione su alcune questioni generali, e poi ricordato alcuni aspetti 
problematici specifici, sui quali abbiamo sollecitato specifico incontro dedicato. 
 
In generale,  abbiamo insistito per l'ascolto della dirigenza per i processi di riorganizzazione, 
ribadendo che i veri tecnici siamo noi e che solo con il nostro contributo si puó assicurare la 
riuscita delle riforme. 
Abbiamo chiesto un impegno per la reintroduzione della  clausola salvaguardia e per l'apertura 
del tavolo di rinnovo del CCNL: anche in assenza di risorse economiche, si può disciplinare lo 
status giuridico. 
 
Abbiamo ricordato che la Spending review lineare ovunque - ed anche qui in PCM - non ha 
prodotto i risultati sperati, determinando nient'altro che una riduzione di uffici senza nessun 
recupero reale di efficienza e produttività. 
Sotto questo profilo abbiamo evidenziato come in PCM ci sia un'area di particolare sofferenza 
nella dirigenza di II fascia, che deriva dalla mortificazione delle aspettative di carriera, causato 
dall'intasamento della I fascia dove sono stati nominati anche numerosi esterni e appartenenti alle 
magistrature, e dalla eccessiva  FORBICE retributiva  tra la I e II  Fascia, ed insistito per un 
superamento del problema ( anche tramite  un incremento dei  fondi ). 
 
Abbiamo evidenziato che il trasferimento al Mibac del Turismo appare sotto tutti i profili 
disfunzionale e ricordato che provvedimenti di ristrutturazione trascinano con sè la sorte dei 
rapporti di lavoro, con la conseguenza che laddove tali rapporti siano calpestati il successivo 
ricorso all'autorità giudiziaria per vedere tutelati i propri diritti finisce con il demandare ad un 
giudice la decisione finale sull'organizzazione . 
 
Il Cons. Stancanelli replica che rinvierà a tavoli specifici le singole questioni. 
 
In generale, ribadisce l'importanza del rispetto dei principi  di uguaglianza ed equità, e prende 
l'impegno a studiare soluzioni per la riduzione della forbice retributiva tra I e II Fascia. 
Aspettiamo una convocazione a hoc di un tavolo per la dirigenza e, come al solito, vi terremo 
informati. 
 
 
 


