Al Presidente
Commissione di vigilanza
sui fondi pensione
SEDE
Gentile Presidente,
facendo seguito a quanto rappresentato negli ultimi incontri, le scriventi OO.SS.
ritengono opportuno sottolineare l’importanza che riveste l’avvio di una prossima fase di
contrattazione finalizzata a trovare le necessarie convergenze in merito all’auspicato rinnovo
contrattuale. La valorizzazione del proprio personale, da realizzare attraverso una modifica del
regolamento sul trattamento giuridico ed economico, non può che costituire un obiettivo
strategico che consente all’Autorità di investire sul capitale umano necessario per il
raggiungimento di tutti i suoi obiettivi. Tanto premesso, in un’ottica di convergenza verso
sistemi comuni con le altre Autorità di regolazione e controllo, anche al fine di ottimizzare il
confronto e dare concretezza a quanto già verbalmente discusso, con la presente si individuano
le linee guida che la parte sindacale ritiene di dover condividere con l’Amministrazione:
•
•
•

aggiornamento delle tabelle stipendiali in adeguamento a quanto previsto dall’art. 18 del
D.Lgs. 252/2005;
rivisitazione della pianta organica e rimodulazione delle qualifiche e carriere
(risoluzione delle posizioni apicali);
aggiornamento del sistema di valutazione e progressione del personale.

L’insieme delle linee di intervento sopra individuate permetteranno, a tutto il
personale, di rendere coerente la propria attività lavorativa con una legittima aspirazione di
progressione di carriera allo stato per molti bloccata.
Solo un nuovo sistema di regole chiare, comuni e condivise può costituire il volano
necessario affinché la Covip possa affrontare le nuove sfide di efficienza e qualità alle quali il
contesto economico ed il mercato la chiamano.
Certi che gli obiettivi individuati possano costituire una base comune di confronto, le
scriventi OO.SS chiedono di avviare la trattativa partendo dalla sottoscrizione di un accordo
programmatico.
Le scriventi OO.SS. Le chiedono pertanto un incontro e colgono l’occasione per
chiedere riscontro alla nota trasmessa dalle RSA in data 13 dicembre 2017 relativamente alle
iniziative che l’Amministrazione intende adottare in materia di stabilizzazione dei precari.
Cordiali saluti.
Roma 12 febbraio 2018
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