10 novembre ’10

COMUNICATO – PRECISAZIONI
Giungono a queste OO.SS. numerose richieste di chiarimenti in ordine alla compilazione
delle istanze di partecipazione agli attuali sviluppi economici ed in particolare
sull’indicazione delle “idoneità nella graduatoria finale in precedenti riqualificazioni”
per le quali ci sono state inoltre segnalate possibili dichiarazioni non veritiere.
In argomento, si ritiene che l’Accordo stipulato in materia, lo stesso Bando di selezione e le
FAQ predisposte e pubblicate dall’Amministrazione, chiariscano inequivocabilmente 2
sostanziali elementi:
1. Si possono indicare esclusivamente le “idoneità nelle graduatorie finali” ottenute
in precedenti riqualificazioni, precisando che potranno avvalersene soltanto coloro
che abbiano avuto accesso alla partecipazione ai corsi con relativo esame finale e
che all’esito, seppur inseriti nella graduatoria finale non abbiano ottenuto il
riconoscimento all’inquadramento nel profilo superiore.
2. I titoli dichiarati dai dipendenti nelle istanze, saranno oggetto di apposite verifiche e
qualora dovessero accertare la falsità delle predette dichiarazioni, il candidato
verrà, con apposito provvedimento, escluso dalla procedura con annullamento della
fascia superiore qualora attribuita e conseguente restituzione delle differenze
retributive eventualmente già corrisposte, fermo restando le conseguenze penali,
civili, amministrative e disciplinari di legge.
Per quanto brevemente rappresentato, si comprenderanno facilmente le ragioni che
inducono le scriventi OO.SS. a ribadire che potranno avvalersi dei correlati punteggi
solamente coloro che abbiano ottenuto l’idoneità e sono stati collocati nelle
graduatorie finali dei percorsi formativi attinenti le precedenti riqualificazioni ma
non ottenendo l’inquadramento al livello/profilo superiore.
Conclusivamente, al fine di evitare pesantissime sanzioni, invitiamo tutto il personale a
rispettare puntualmente quanto sopra ribadito ed avvisiamo ancora che la sola ammissione
ai precedenti corsi/concorsi o l’assenza dell’idoneità finale successiva alle fasi formative
non costituiscono titoli da dichiarare nella domanda di partecipazione.
Nel persistere di eventuali dubbi, invitiamo quindi il personale a chiedere delucidazioni ai
delegati sindacali Cgil Cisl Uil che forniranno adeguata assistenza anche contattando gli
scriventi Coordinamenti Nazionali.
Si prega di dare la massima divulgazione a tali precisazioni in considerazione delle gravi
conseguenze di legge che potrebbero derivare dall’aver reso dichiarazioni mendaci.
Cordiali saluti.
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