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Al MINISTERO INTERNO
Ufficio Relazioni Sindacali
Direttore Vice Prefetto dott.ssa Tania GIALLONGO
Al MINISTERO INTERNO
Ufficio Area Seconda e Prima Amm.ne Civile dell’Interno
Dirigente Vice Prefetto dott.ssa Claudia PASTORINO

URGENTE
OGGETTO: Sollecito alla nota USB del 18 maggio 2018 – Ferie 2017 del personale
stabilizzato a gennaio 2018
Facendo seguito alla nota indicata in oggetto concernente le ferie maturate e non fruite
nell’anno 2017 da parte del personale assunto a tempo indeterminato nel mese di gennaio 2018,
la scrivente O.S. USB P.I. Interno comunica alle SS.LL. che al momento, seppur richiesto regolare
riscontro al riesame della questione, non risulta ancora pervenuta alcuna risposta.
Nel mentre, in conformità alle precedenti note esplicative e al completamento degli
accordi pregressi, convenientemente anticipati anche dalla scrivente O.S. USB nella nota indicata
in precedenza, lo stesso Dipartimento Funzione Pubblica nella circolare n. 2 del 2018 pubblicata a
maggio u.s., in relazione al superamento del precariato e alla questione della continuità del
rapporto di lavoro -da tempo determinato a indeterminato-, con distinto riferimento alla
conservazione delle ferie e delle ore di permesso maturate e non fruite con precedente contratto,
ha chiarito la ragionevolezza e le conclusioni generate dalla scrivente O.S. sostenute nella missiva
datata 18.05.2018.
Ciononostante, nel rispetto della riconosciuta competenza regolatoria del Dipartimento
Funzione Pubblica e al ponderato orientamento di massima, stante la singolarità del caso in
esame, le precisazioni di codesto Dicastero sono assolutamente indispensabili per uniformare
l’operato degli uffici del Personale a livello centrale e periferico.
Il superiore controllo e l’opportuno provvedimento della Direzione Centrale per le Risorse
Umane del Ministero dell’Interno si rende urgentemente indispensabile, oltre che per recepire la
posizione dettata dal Dipartimento F.P., anche per regolamentare al meglio le singolari
interpretazioni assunte da parte di alcune sedi di lavoro.
Si rinnova pertanto l’invito alla Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Studi,
pianificazione e politiche del personale – a fornire l’indispensabile urgente riscontro e la
qualificata “omogenea” puntualizzazione sul particolare caso del personale stabilizzato a gennaio
2018.
Roma, 14 giugno 2018
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