
 

 

  
 

 

 

 

 

 
Roma, 28 febbraio 2019 

 

 

 

COMUNICATO SU ACCORDO PROGRESSIONI ECONOMICHE 

INCONTRO DEL 27 febbraio 2019 

 
 

 

Il giorno 27 febbraio alle ore 15,00 sono state convocate le OO.SS rappresentative del 

personale non dirigenziale con all’ordine del giorno: 

 rettifica Ipotesi di accordo sottoscritto in data 13 febbraio 2019 su progressioni 

economiche; 

 comunicazioni in merito ai corsi di qualificazione iniziale per esaminatori.  

  

Era presente per l’Amministrazione Il Capo del Personale Dott Finocchi e la Dirigente delle 

relazioni sindacali Dott.ssa Transirico. 

  

A seguito di varie osservazioni pervenute da parte di personale interessato e dopo una attenta 

analisi, le OO.SS CGIL, CISL e UIL hanno inviato all’Amministrazione una proposta di rettifica 

per quanto attiene i punteggi assegnati ai titoli di studio relativamente all’ipotesi di accordo sulle 

progressioni economiche sottoscritto dalle stesse OO.SS. in data 13 febbraio 2019. 

 

L’Amministrazione ha accolto le proposte e pertanto si è proceduto alla firma del nuovo accordo 

sulle progressioni economiche (vedi Allegato). 

 

Il Dott. Finocchi ha poi annunciato di aver avviato la procedura per la stabilizzazione dei distacchi 

con circolare che si allega. 

 

Il Capo del personale ha altresì comunicato che nei giorni scorsi c’è stata una riunione con il Capo 

Dipartimento e i Direttori Generali Territoriali per mettere a punto la procedura relativa ai corsi di 

qualificazione iniziale per esaminatori. 

Le domande pervenute sull’intero territorio nazionale sono circa 1100 con prevalenza nel centro 

Italia.  

I corsi saranno organizzati dai Direttori Generali Territoriali e si svolgeranno in aula per ciò che 

attiene la parte teorica, con la presenza di un tutor e ausilio audio-video. Ovviamente, secondo le 

esigenze, ci saranno più aule sul territorio. Seguiranno delle esercitazioni pratiche presso gli uffici 

con appositi veicoli. 



Sono poi previsti degli affiancamenti prima dello svolgimento effettivo delle mansioni. 

Per quanto riguarda l’esame i Direttori Generali Territoriali si riservano la possibilità di 

somministrare delle schede ai corsisti. Ci sarà poi una prova orale ed una prova di guida. 

Le Commissioni d’esame saranno presiedute dal Direttore Generale Territoriale o da un suo 

delegato, Dirigente, della Direzione di appartenenza. 

Inoltre alcuni Direttori hanno necessità di svolgere anche il corso per operatore tecnico. 

Quanto comunicato è comunque prodromico all’emanazione di una circolare che preveda nel 

dettaglio il percorso della procedura formativa. 

 

 
 

  
 

Cordiali saluti  

 

 

FP CGIL CISL FP UIL PA 

Paolo Camardella Marimena Casamassima Duilio Carino 

 


