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Con riferimento alla recente pubblicazione degli interpelli straordinari che, come è noto, sono previsti 
dal vigente accordo sulla mobilità al fine di garantire al personale già in servizio, in occasione di 
nuove assunzioni, la precedenza nella scelta delle sedi disponibili, CGIL CISL e UIL segnalano il 
fatto che, con riferimento  agli interpelli straordinari per funzionario giuridico pedagogico e per 
funzionario tecnico, probabilmente per ragioni legate ad esigenze emergenziali non sono state 
pubblicate alcune tra le sedi più ambite dai lavoratori, come già verificatosi in alcuni territori. Inoltre, 
con particolare riferimento  all’interpello straordinario per funzionario tecnico, CGIL CISL e UIL 
segnalano che non sono state messe a concorso le sedi di Roma e nelle regioni Lazio, Campania e 
Puglia. Tale ultima circostanza di fatto consentirà ai funzionari tecnici neoassunti di essere assegnati 
in queste regioni mentre i  funzionari tecnici che lavorano da anni e con profitto nell’amministrazione, 
i quali hanno già chiesto in passato il trasferimento od il distacco a Roma, nel Lazio, in Campania ed 
in Puglia senza alcun riscontro, rimarranno negli uffici di appartenenza. Eppure nella riunione del 13 
dicembre scorso codesta amministrazione aveva fornito alle organizzazioni sindacali la più ampia 
assicurazione sulla futura procedura di mobilità straordinaria. Infatti, secondo quanto riferito, si 
sarebbero tenute in debito conto le aspirazioni e le richieste di mobilità del personale interno  per cui 
l’interpello avrebbe riguardato solo sedi notoriamente ambite da quest’ultimo.  
 
Poiché così non è stato, CGIL CISL e UIL chiedono la convocazione con urgenza di un incontro 
ovvero, in subordine,  l’integrazione dei bandi  già pubblicati con l’aggiunta delle sedi di Roma, del 
Lazio, della Campania e della Puglia per il  profilo dei funzionari tecnici. Inoltre CGIL CISL e UIL 
chiedono la pubblicazione anche dell’interpello straordinario per funzionario contabile in ragione 
della prossima assunzione di tale figura professionale. 
 
Con riserva di ulteriori iniziative in caso di negativo riscontro, si porgono distinti saluti  
 
  
Roma, 14 febbraio 2019 
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