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PROT. N° 11/2023                                                                 ROMA,  01 Febbraio 2023

A tutti gli iscritti Federdistat-Cisal

Ieri mattina, 30 gennaio, 2023, si è tenuto, presso il Viminale, l’incontro tra i vertici del
Dipartimento  e  i  Sindacati  per  discutere  dell’accordo  relativo  le  attività  di  studio,
sperimentazione e ricerca per il  personale Direttivo e Dirigente. 

Gli  articoli  8  e  9  del  D.P.R.  17  giugno 2022,  n.  120,  di  recepimento  dell’accordo
sindacale per il personale Direttivo e Dirigente del Corpo nazionale, relativo al triennio
2019-2021, hanno definito tra le altre questioni:
a)  le nuove modalità di alimentazione del Fondo di Produttività;
b) le relative utilizzazioni.
In  particolare,   il  comma  6,  lettera  b),  del  sopracitato  articolo  9  ha  previsto  che,
mediante accordi integrativi nazionali per il personale direttivo, le risorse del Fondo di
Produttività  possano  essere  utilizzate  per  sviluppare  le  attività  di  studio,  ricerca  e
sperimentazione.

Gli obiettivi della riunione di ieri erano, sopratutto, indirizzati a  discutere: 
a) il riesame del vigente accordo decentrato a livello nazionale (sottoscritto in data 14
maggio 1999)  nell’ottica di individuare i destinatari delle risorse stanziate per l’attività
di  studio,  prevedendone  l’adeguamento  rispetto  alle  più  recenti  modifiche
ordinamentali; 
b) la revisione delle modalità di svolgimento e di valutazione dei risultati dell’attività di
studio.
c)  i  parametri  e  criteri  per  la  successiva  determinazione  della  nuova  misura  dei
compensi da riconoscere al personale direttivo incaricato dell’attività di studio, nonché
del  complessivo impegno di  spesa  annuale,  da definirsi  a  seguito dell’adozione del
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decreto ministeriale di accertamento delle risorse certe e stabili costituenti la dotazione
del Fondo di Amministrazione per l’anno 2023.

Abbiamo apprezzato che sia stato  ammesso, come già richiesto da Federdistat, anche
il personale direttivo temporaneamente assegnato, a qualsiasi titolo, agli Uffici centrali
del Dipartimento (purché per un periodo di tempo non inferiore a quello specificato
all’articolo 2, comma 4), nonché, seppure in via eccezionale, il  personale direttivo in
servizio presso le strutture territoriali e il personale del ruolo degli Ispettori (per tutti i
ruoli: qualora in possesso di specifiche competenze utili per il proficuo sviluppo di un
progetto). 

Federdistat  ha  rappresentato  la  necessità  di  prevedere  che   ai  progetti  fosse  data
maggior valore.  In  particolare,  ai  progetti  portati  a  termine con profitto andrebbero
data maggiore visibilità magari sul sito VVF, ovvero, organizzando una giornata per la
presentazione dei lavori sviluppati.
Federdistat  rimane  disponibile  ad  accogliere  le  ulteriori  istanze  del  personale  e  a
veicolare le richieste che giungono al nostro Sindacato da tutti i ruoli.

                                                                               Distinti saluti,


