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In data odierna si è svolto il previsto incontro per discutere delle procedure selettive per il passaggio alla
terza area funzionale.
In premessa l’Agenzia, manifestando una forte preoccupazione, ci ha informato che sussistono vari
contenziosi regionali sulle graduatorie e che in un caso (la Puglia) si è addirittura arrivati alla sospensione
cautelare di un contratto individuale. Vi è inoltre un ricorso collettivo contro le procedure, presentato da
candidati esclusi dalle procedure stesse o non ritenuti idonei a seguito dell’esame. Il tutto ingenera quindi
preoccupazione sul fatto che l’intero processo possa essere annullato.
Da parte nostra, pur esprimendo un giudizio positivo sul complesso della procedura ed i suoi tempi di
realizzazione, abbiamo espresso la nostra contrarietà sull’inserimento, nei contratti individuali, dell’articolo
sul periodo di prova. Riteniamo infatti, come già anticipato nel nostro comunicato, che nella questione in
discussione trovi logica e coerente applicazione l’articolo 31 comma 3 del nostro CCNL, che prevede
l’esonero dal periodo di prova in quanto si tratta di una procedura selettiva interna. Abbiamo inoltre
avanzato specifiche richieste di chiarimenti su alcune questioni non di poco conto sulle quali l’amm.ne, dopo
aver riconosciuto la consistenza degli argomenti posti sul tavolo dalla FP/CGIL, ha fornito le seguenti
risposte:
- FERIE resta inalterato il trattamento attualmente in godimento;
- COMMA 5 DELL’ART 31 non verrà in nessun caso posto un limite temporale al superamento del
periodo di prova in caso di malattia prolungata;
- COSA SUCCEDE SE NON SI SUPERA IL PERIODO DI PROVA il lavoratore che non superasse
tale periodo torna nella posizione precedentemente occupata, essendo posto in aspettativa per tutta
la durata della prova.
Pertanto, pur rimanendo della nostra opinione riguardo l’applicabilità del citato art. 31 comma 3, riteniamo
le risposte fornite chiarificatrici circa i timori maggiormente registrati tra le lavoratrici ed i lavoratori.
Si è quindi affrontato anche il tema dell’allargamento dei passaggi ad un congruo numero di colleghi idonei,
questione che, ricordiamo, abbiamo sollevato per primi con un nostro comunicato. Al riguardo pur
registrando una certa disponibilità da parte dell’Agenzia, dobbiamo rilevare come il clima generato dal
proliferare dei ricorsi (di cui certo non vogliamo disconoscere in alcuni casi la necessità), non crei l’humus
più adeguato ad un accoglimento benevolo di tale proposta.
Nella parte finale della riunione abbiamo sollevato la questione degli esoneri dal servizio, che sarà trattata in
una prossima riunione già convocata per il prossimo 9 marzo. In tale riunione, convocata a seguito della
richiesta della FP/CGIL dello scorso 16 febbraio, sarà affrontato il problema della criticità dei Distretti.
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