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Al Sig. Segretario Generale
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Al Direttore della Direzione Generale
degli Affari Generali e del Personale
Cons. Roberto Alesse

Sig. Capo di Gabinetto, Sig. Segretario Generale, Sig. Direttore.
le scriventi organizzazioni sindacali, con la presente intendono formulare delle
proposte anche emendative al disegno di legge di bilancio, attualmente in discussione alla 1
Camera dei Deputati, con particolare riguardo all'articolo 28, comma 6.
Preliminarmente, riguardo al reclutamento di 350 funzionari di Ill area Fl, si ritiene
necessario prevedere l'introduzione, in sede di pubblicazione del bando di concorso, della
prevista riserva fino al 50% dei posti per il personale interno, in base all'articolo 52, comma
1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale richiesta parte da quanto
affermato nel corso dell'ultimo incontro con il Prof. Petrillo, alla presenza del Segretario
Generale, Prefetto Riccio, e del Cons. Alesse, in cui, su richiesta delle Organizzazioni
sindacali di prevedere tale riserva, il Capo di Gabinetto ha espresso il suo parere favorevole
ed il Capo del Personale ha dichiarato "che in occasione di questi concorsi, non si
prescinderà dal personale interno", facendosi garante della previsione della quota di
riserva. Memori di questo impegno, chiediamo, pertanto, che vengano avviate tutte le
procedure del caso, affinché ciò Si possa realizzare.
Sempre all'articolo 28, comma 6, del disegno di legge in argomento è previsto il
reclutamento, tramite procedura concorsuale pubblica, di 50 unità di personale dill area
F1. Sul punto, le scriventi 00.55. formulano la seguente osservazione: il CCNL normativo
2006-2009 del comparto Ministeri prevede due tipologie di accesso dall'esterno alla Il
area:
1. diploma di scuola secondaria di primo grado,
2. diploma di scuola secondaria di secondo grado,
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