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Prot.: ADMUC/18983/RU

Roma, 18 GENI 2021
A: OO.SS. NAZIONALI DELL'AREA
FUNZIONI CENTRALI
CISL PP
CIDA
UIL PA
DIRSTAT-FIALP
FP CGIL
UNADIS
OO.SS. NAZIONALI DEL
COMPARTO FUNZIONI
CENTRALI
CISL PP
PP CGIL
UIL PA
CONFSAL-UNSA
INTESA PP
USB PI
FLP
Ep.c. A: UFFICIO DEL DIREYFORE

Oggetto: Convocazione delle 00.SS. per l'informativa sul piano dei fabbisogni triennale
2020/2022 e il confronto sulla Determinazione Direttoriale relativa all'attualizzazione degli
incarichi di posizione organizzativa.
In relazione all'attuale fase di ripresa della dialettica e della gestione delle relazioni sindacali, in
un'ottica di condivisione degli obiettivi e finalitえ che l'Amministrazione intende perseguire e
anche al fine di dare effettivit a quanto concordato con l'intesa programmatica in merito alla
valutazione delle istanze sindacali in ordine all'organizzazione aziendale e all'acquisizione di
personale, le OO.SS. sono convocate per il giorno 21 gennaio p.v., ore 11:00, con il seguente
ordine del giorno:
informativa inerente il piano dei fabbisogni triennale;
ripresa dei confronto avviato in data 11 gennaio us. sull'attualizzazione degli incarichi di
posizione organizzativa e la conseguente istituzione di nuove 6 POER in sostituzione di
altrettante posizioni attualmente vacanti.
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Tanto premesso, nella giornata del 20 gennaio p.v. verranno trasmessi il piano dei fabbisogni e
l'ultima stesura della Determinazione Direttoriale sull'attualizzazione degli incarichi di posizione
organizzativa.
Tenuto conto delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 dettate, da ultimo, con il DPCM 14 gennaio 2021 [art. 1, comma IO, lett. o)], la
riunione si potr tenere esclusivamente in modalita a distanza.
Per consentire la trasmissione dei riferimenti per il collegamento in videoconferenza, si chiede a
codeste Organizzazioni di comunicare gli indirizzi mail dei propri delegati all'Ufficio Relazioni
sindacali e gestione del personale entro e non oltre le ore 15:00 del 20 gennaio 2021.
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