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attuazione. Condizione che, qualora confermata, dovrebbe essere esplicitata alle parti sindacali e con essa
anche una eventuale proposta di rimodulazione dei tempi. Noi invece riteniamo che, essendo il processo di
progressione giuridica  del  personale autorizzato  e  finanziato,  si  possa  procedere  allo scorrimento  delle
graduatorie  sulla  base di  quanto  sarà  disposto  dal  piano  assunzioni  e  sulle  possibilità  di  anticipazione
contenute nel DDL “Concretezza”.
Il  secondo aspetto  su cui  vogliamo soffermarci  riguarda  un punto  sul  quale  l’Accordo del  2017 non ha
registrato alcun punto  di  avanzamento,  ovvero la previsione,  contenuta all’art.2,  comma 3,  lettera b),  di
passaggio  orizzontale  dal  profilo  di  operatore  a  quello di  assistente  giudiziario  per  il  personale che  ha
maturato almeno 7 anni di permanenza nel profilo di partenza. E quella contenuta nell’art. 6,  comma 1,
lettera j), che prevede la possibilità di confluenza nel profilo professionale di Direttore per tutti i dipendenti
che appartengono a tutti gli attuali  profili  di funzionario, con almeno 7 anni di anzianità. Questi passaggi
dell’accordo ci pare che non presentino particolari difficoltà, se non nella individuazione dei numeri di posti
disponibili e di criteri condivisi di precedenze nel caso di istanze superiori al numero di posti disponibili. Per
quanto ci riguarda, ferma restando la disponibilità ad una celere soluzione, i lavoratori sono in condizione di
esigere l’applicazione di  questo diritto ed avvieremo iniziative in tal  senso invitando gli stessi  a produrre
istanze tese al riconoscimento di questo diritto.
L’attuazione piena dell’Accordo del 26 aprile 2017 è una sfida che ha caratterizzato la sua gestione delle
relazioni sindacali, serve uno scatto ulteriore che confermi l’assunzione di responsabilità sulle sue finalità
che ha dichiarato la nuova Direzione politica e per fare questo occorre riprendere al più presto il cammino
interrotto. 
Nel rimanere in attesa di quanto richiesto 
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