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Firmata intesa fondo risorse decentrate 2020 e
PEO  nella  trattativa  del  30.07.2020  prima  in
presenza e fatta in consiglio dopo il lungo periodo di
lockdown iniziato  a  marzo di  quest’anno;  abbiamo
definito al  secondo incontro l’impiego delle  risorse
decentrate  di  quest’anno  e  soprattutto  la  nuova
configurazione delle progressioni orizzontali APICALI.
In  particolare  sono state aumentate  le  percentuali
all’interno delle singole categorie degli aventi diritto
al passaggio PEO tra quest’anno e l’anno prossimo.
Nella  rimodulazione  complessiva  l’amministrazione
ha  assicurato  che  non  ci  dovrebbero  essere  altre
razionalizzazioni  rispetto  alla  produttività  generale.
Premio  eccellenza  o  fedeltà  ??? Nella  recente
distribuzione del monitoraggio avvenuto alla fine di
luglio  ci  sono  arrivate  diverse  segnalazioni  che
hanno  evidenziato  come  anche  per  quest’anno  il
differenziale del 5 % ha creato molti malumori tra le
lavoratrici e lavoratori. In particolare sembra che in
diversi casi siano state premiate le stesse persone
dell’anno  scorso  e  in  altri  il  delta  relativo  alla
valutazione è diventato una penalizzazione per chi è
sempre  costante  nei  diversi  anni.  Noi  del  CSA
abbiamo  più  volte  segnalato  ed  evidenziato  che
questo meccanismo non funziona e che in base al
CCDI  erano  necessarie  correzioni.  Diciamo  che  il
“customer  satisfaction  di  lavoratrici  e  lavoratori  è
molto negativo rispetto a questo 5% di  eccellenza
della discordia”.

Ferme restando le misure per l’organizzazione dei
tempi di lavoro del personale della CMM adottate
con Protocollo del 5 giugno, le parti prendono atto
della conversione in legge del DL rilancio e della
circolare della ministro funzione pubblica. Al fine
di  predisporre  il  piano  organizzativo  del  lavoro
agile, l’ente provvederà ad avviare la ricognizione
delle mansioni lavorabili in modalità remota nelle
direzioni  e  effettuare  una  verifica
dell’avanzamento  del  ricognizione  del  grado  di
digitalizzazione  dell’attività  e  dei  procedimenti
amministrativi, della dotazione di strumentazione
informatica,  e  progettare  attività  formative  con
maggiori  competenze  digitali  (alleghiamo
estensione protocollo misure di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro firmato – ADDENDUM). Bene
l’istallazione  dei  termo scanner  automatici nelle
sedi principali di Città metropolitana di Milano.
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