
 

COMUNICATO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE 

Come vi avevamo anticipato nella nostra precedente nota del 26 maggio – che 
alleghiamo al presente comunicato - l’Agenzia ha condiviso con le OO.SS. nazionali i 
contenuti di una circolare con cui saranno prorogati i contratti in essere delle PO e 
degli IDR sino al 31 dicembre 2021. L’Agenzia ha motivato questa decisione sia con 
l’imminente scadenza della maggior parte dei contratti sia perché con le modifiche 
organizzative previste o in atto sarà necessaria una riconsiderazione complessiva, anche 
numerica, della collocazione delle PO e degli IDR.   

La Cisl ha ribadito con chiarezza che questa decisione è di fatto obbligata perché 
l’Agenzia non ha ritenuto di convocare per tempo un apposito incontro sulla materia, 
come noi avevamo rappresentato più volte. Abbiamo per questo chiesto che la 
circolare, che sarà diramata lunedì, contenga un riferimento esplicito all’avvio di un 
confronto sulla materia non appena saranno definiti i termini della riorganizzazione 
delle strutture della nostra amministrazione.   

Su una tale impostazione della circolare - che l’Agenzia si è impegnata a valutare -  
hanno convenuto anche le altre quattro OO.SS. che firmarono l’accordo e l’intesa su PO 
e Idr nel marzo 2019.    

La prossima settimana dovremmo, finalmente, essere convocati per definire l’intesa sulla 
mobilità volontaria, per sottoscrivere gli accordi definitivi sulla ripartizione dei Fondi 
2018 e 2019 e per ricevere la comunicazione dell’Agenzia sulle nostre richieste relative 
allo scorrimento delle graduatorie di mobilità intercompartimentale e sulle 
acquisizioni di personale in comando.   

L’Agenzia infine ci ha illustrato i contenuti della Determina che istituisce una 
commissione unica di valutazione per le future procedure selettive delle POER rispetto 
alla quale abbiamo fatto rilevare – in attesa di una valutazione più approfondita -  la 
necessità che collocazione e numero di tali posizioni di elevata responsabilità rientrino 
anch’essi nel confronto più generale su PO e Idr. 
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ALLEGATO 

Nota CISL del 26 maggio 2021 

Cari amici, come sapete la Cisl ha posto per tempo la necessità di riconsiderare i termini 
dell’accordo e della intesa del marzo 2019 su PO e Idr. Tuttavia, nonostante fossimo  
riusciti a far inserire l’argomento nell’ordine del giorno della riunione del 5 maggio u.s., 
fino ad ieri sembrava non ci si stesse rendendo conto - ad esempio - che i contratti 
sottoscritti dai colleghi sulla base di quell’accordo e di quella intesa vanno in scadenza 
tra i primi di giugno  ed i primi di luglio e non sono più rinnovabili.  

Ieri finalmente l’Agenzia è corsa ai ripari sospendendo gli interpelli per nuovi contratti 
attivati dai dirigenti di quelle realtà con scadenza immediata e preannunciando alle 
OO.SS. l’intenzione di concordare entro questa settimana, una disposizione che 
prolunghi i contratti in essere fino al 31 dicembre. In effetti, come sapete,  modalità e 
finanziamento di PO e Idr non possono essere attivati senza un nuovo accordo/intesa di 
livello nazionale.  

La Cisl considera una tale decisione tardiva ma a questo punto obbligata, per due 
considerazioni:  

il CCNL del Comparto Funzioni Centrali - che sarà firmato auspicabilmente nei prossimi 
mesi - interverrà sulla materia, innovando procedure e modalità di finanziamento di tali 
incarichi;  

il processo di riorganizzazione in atto renderà necessaria, in sede di trattativa nazionale, 
la riconsiderazione del numero e della collocazione di tali figure professionali.    

Data l’importanza della problematica che interessa tanti colleghi, vi informeremo sulle 
decisioni che verranno concordate nelle prossime ore. 
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