
 

UN ANNO COMPLICATO 
Un anno complicato il 2021. Ma anche importante.  
In effetti il sindacato è riuscito a portare a casa il rinnovo del CCNL Funzioni Centrali 
che oltre agli incrementi economici ed ai risultati normativi segna, tra l’altro, un 
deciso cambiamento dell’ordinamento del personale. Quattro Aree – operatori, 
assistenti, funzionari e alte professionalità – superamento della datata suddivisione in 
fasce economiche dei lavoratori, incrementi stipendiali basati su performance ed 
esperienza professionale. 
Si apre così, dal 2022, una fase del tutto nuova che dovrà vedere impegnato il 
nostro sindacato a “mettere a terra” questi risultati, rendendoli elementi concreti 
di miglioramento della vita lavorativa e dei diritti contrattuali di tutti i dipendenti 
pubblici. 
Il CCNL Funzioni Centrali impegnerà la Cisl particolarmente nella nostra Agenzia che ha 
vissuto un anno nel quale sono apparse evidenti contraddizioni gestionali e difficoltà 
nelle relazioni istituzionali che hanno pesato non poco sul personale.  
Tuttavia - pur in una condizione complicata anche sul piano delle relazioni sindacali - 
siamo riusciti a imporre, da soli, la firma del Contratto Integrativo che contiene 
molte disposizioni innovative - sui turni, sulle indennità previste per legge e sul welfare 
aziendale -  che ci impegneremo a mantenere nella prossima fase di applicazione del 
CCNL Funzioni Centrali. 
Ma molte cose sono per la Cisl ancora da ottenere.  
Ci riferiamo al completamento della organizzazione degli uffici dell’Agenzia che 
dovrà consentire di ridefinire le Posizioni organizzative e gli incarichi, al passaggio 
di fascia economica (per il quale siamo convocati il prossimo 5 gennaio), ma anche a 
nuove procedure di progressione tra le aree introdotte dal CCNL Funzioni Centrali 
dopo l’approvazione del DL 80/2021.   
E continueremo la nostra battaglia per aprire il processo di acquisizione di personale 
vista la grave carenza di personale che non sarà colmata con l’ingresso dei nuovi 
assunti.  
Inoltre con le maggiori risorse che avremo con il CCNL ci impegneremo nel 2022 per 
il riconoscimento al personale di una specifica “indennità per le funzioni tipiche di 
polizia” che svolgono i nostri colleghi.   
Come vedete c’è ancora molto da fare. 
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La nostra iniziativa è e sarà a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, per i loro 
diritti contrattuali, per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la dignità nei rapporti 
di lavoro!   
Per il momento vi facciamo i nostri più sinceri Auguri per un Sereno e speriamo Miglior 
Anno Nuovo. 

BUON ANNO 
                                                                                            Il Coordinamento Nazionale


	31 dicembre 2021

