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OGGETTO: Piano Organizzativo Lavoro Agile degli Archivi Notarili - osservazioni.

Con nota del 25 gennaio scorso codeste Organizzazioni sindacali hanno fatto pervenire le proprie
osservazioni dalle quali, pur scaturendo elementi di preoccupazione in relazione alla difficile condizione in
cui versa l'Amministrazione degli Archivi notarili, non emergono sostanziali rilievi sull'impianto
complessivo della bozza di POLA predisposta da questo Ufficio centrale.

Nel far proprie le considerazioni svolte in ordine alla crescente criticità causata dal progressivo
depauperamento di risorse umane, non può non evidenziarsi come, per far fronte alla stessa, siano state
finora intraprese tutte le iniziative praticabili a legislazione vigente.

Sono stati annualmente coltivati, in primo luogo, i Piani triennali dei fabbisogni di personale che
però, come correttamente indicato da codeste Organizzazioni sindacali, vedono limitata la capacità
assunzionale al budget finanziario derivante dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente. Peraltro, non
essendo ad oggi intervenuto il DPCM di autorizzazione relativo al piano assunzionale presentato a dicembre
del 2019, si è reso necessario attivare la procedura in deroga ex L.56/2019 che ha consentito, perlomeno, di
pubblicare il bando di mobilità per la copertura di 12 posti di assistente amministrativo.

Ulteriori interventi vengono sistematicamente messi in campo con il reperimento di risorse esterne
mediante il comando di dipendenti provenienti da altre Amministrazioni, istituto al quale si rende necessario
fare sempre più ampio ricorso per dare supporto alle strutture sul territorio.

La consapevolezza dell'assoluta inadeguatezza degli organici, così come rideterminati con il
regolamento di riorganizzazione di cui al DPCM 84/2015, e dell'insufficienza delle predette misure per
colmare il massiccio esodo favorito dai nuovi istituti pensionistici (in primis la c.d. "quota cento"), ha
ripetutamente indotto questa Direzione a prospettare un intervento normativo ad hoc volto non solo ad
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