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Ai Direttori di tutti gli Istituti centrali e periferici

e, p.C. Al Capo di Gabinetto

Al Segretario Generale

Al Direttore dell'Organismo Indipendente di
Valutazione della performance

Alle OO.SS.

LORO SEDI

OGGETTO: Sistema delle relazioni sindacali.

Con la presente circolare si intende opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL., ai
principi che regolano la corretta tenuta delle relazioni sindacali, con particolare riferimento
ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza che, in una stabile tenuta delle
relazioni sindacali presso tutti gli Istituti e Uffici del Ministero, sono finalizzati alla
prevenzione dei conflitti.

Una corretta regolazione del sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle
distinzioni dei ruoli e delle responsabilità tra le Parti, consente infatti di contemperare gli
interessi dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale con l'esigenza dell'Amministrazione di potenziare l'efficacia, l'efficienza, la
qualità e la trasparenza dei servizi erogati alla collettività.

È necessaria, pertanto, da parte di tutti i soggetti coinvolti, l'adozione di
comportamenti responsabili che siano in linea con i principi sopra indicati, al fine di poter
garantire la prosecuzione del dialogo tra la rappresentanza di parte pubblica e di parte
sindacale, secondo quanto condiviso nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 2014, già
trasmesso con Circolare n.242 del 25 luglio 2014, agevolmente consultabile sulla rete
Intranet.

Si evidenzia, inoltre, quanto previsto dal Protocollo d'intesa, sottoscritto in data in 18
giugno 2015, diramato con circolare 147 del 19 giugno 2015, in ordine alla disciplina dei
criteri per l'esercizio delle libertà sindacali. In particolare, si richiama l'attenzione in ordine
allo svolgimento delle riunioni Amministrazione e OO.SS. che dovranno avvenire
normalmente al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile, per necessità
imprescindibili, l'Amministrazione è tenuta a rappresentare i motivi all'atto della
convocazione.
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Si ritiene inoltre opportuno ribadire che, come è noto, i comportamenti non in linea
con la normativa contrattuale vigente costituiscono elemento di valutazione della
responsabilità nell'ambito dei comportamenti organizzativi, ai fini della corresponsione
della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance
individuale.

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL.
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