SEGRETERIA PROVINCIALE COMPARTO MINISTERI
FUNZIONI CENTRALI – FUNZIONE PUBBLICA, ENTI

NEWS CO.S.P. sull’incontro con il Ministro dello Sviluppo
Economico con il CO.S.P. e le Rappresentanze Sindacali
Tenutosi a Roma il 9 Luglio 2018 presso la sede di Via Molise
L’incontro al M.I.S.E. ha avuto inizio alle ore 9.00, circa, il Ministro Luigi DI MAIO,ha fatto
una breve introduzione riguardo le “voci” che ipotizzavano un accorpamento con l’altro dicastero da lui
presieduto, quello del Lavoro. Non si ipotizza alcun accorpamento visto che ci sono ancora “da digerire”
quelli dell’Istituto per il Commercio con l’Estero e le Poste e Telecomunicazioni.
Ha voluto ribadire che avranno, questi incontri, cadenza quadrimestrale e che, comunque, ha indicato
quale suo Segretario Generale il Dottor Salvatore Barca che avrà e seguirà le attività e curerà i rapporti
con le sigle Sindacali.
Nel merito tutte le sigle presenti, compreso il CO.S.P., senza eccezioni alcuna, hanno
ribadito questi punti:
 Personale in prossima quiescenza; da qui alla prossima estate 2019 verranno a mancare 410
persone. Hanno chiesto di prevedere un ricambio dell’uscita del personale per evitare criticità del
blocco di alcuni servizi.
 Formazione e razionalizzazione delle risorse umane e strumentali.
 Sicurezza dei luoghi di lavoro (in primis della sede di Viale America dove si sono riscontrati più
criticità).
 Riorganizzazione degli Uffici con criteri di riconoscimento sia economico che lavorativo.
 Sblocco dei fondi per i pagamenti del Fondo Unico Amministrativo e risorse per i Dipartimenti e
Divisioni. Il Segretario Provinciale CO.S.P. presso il M.I.S.E. di Roma, FABIO ANTONELLI
nel suo intervento si è limitato,al momento poter condividere le problematiche evidenziate dalle
altre sigle, chiedendo di poter avere, di poter presentare soluzioni da concertare con l’organo
politico del Ministero per giungere ad una soluzione più consona per tutti. Il CO.S.P. –
continuando - poi ha anche segnalato quanto sia stato, ed è ancora per alcuni, l’inserimento in un
ambito di competenza fuori da quegli scenari che, negli anni precedenti siamo stati (personale in
mobilità) chiamati ad operare; questo a causa della mancanza di formazione e per molti di
esperienza in campi molto specifici e diametralmente opposti da quelli di provenienza. Il CO.S.P.
ha ribadito il concetto di individuare il più consono ambito per ogni singolo lavoratore. Il
Ministro DI MAIO, dopo il completo giro del Tavolo dove, a turno, hanno preso parola tutti i
rappresentanti presenti, si è congedato ripromettendo di sentire il suo omologo alle Finanze (Tria)
per lo sblocco delle risorse economiche. Si è augurato di poter essere più presente, laddove i suoi
impegni istituzionali glielo consentono, in tutte le sedi e vicino a tutti i lavoratori. L’incontro si è
concluso alle ore 11.10. A breve, la Segreteria Generale Nazionale, richiederà al Vice Premier DI
MAIO un incontro con la Delegazione CO.S.P. al fine affrontare direttamente,per la disponibilità
offerta dal Ministro,le problematiche ed il carico di lavoro dei dipendenti.
Ci riserviamo notizie al riguardo:

IL SEGRETARIO PROVINCIALE CO.S.P.
f.to FABIO ANTONELLI
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