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Alle segretrie regionali e territoriali 

Ai delegati ed iscritti  

Fp Cgil 
 

        

COMUNICATO 

 
Riunione al DAP sulla bozza di P.C.D. sui nuclei presso la D.N.A.A. 

 

Si è tenuta in data odierna la riunione al DAP sull’argomento in oggetto. Rispetto alla boz-

za presentata dall’amministrazione la FP CGIL, pur sottolineando alcuni passi in avanti 

fatti dalla parte pubblica rispetto al testo precedente, ha chiesto ulteriori modifiche. 

Per quanto riguarda l’articolo 2 abbiamo chiesto, tenendo conto dell’età media del persona-

le e dei compiti che si andranno ad effettuare presso la DNAA, di annullare i limiti di età o 

innalzare quelli esistenti. 

Abbiamo ribadito la nostra contrarietà all’utilizzo del giudizio di fine anno come titolo va-

lutabile negli interpelli, in quanto si tratta di un sistema datato che non consente garanzie 

al personale e deve essere rivisto. Per questo abbiamo chiesto di abolire quanto previsto 

all’articolo 3 sul tema o in subordine di ridurne fortemente l’impatto. 

Discorso simile va fatto per il sistema disciplinare. Con le stesse motivazioni date per i 

giudizi di fine anno abbiamo chiesto che non si accetti che qualsiasi procedimento disci-

plinare, a prescindere dalla sua gravità, possa divenire elemento ostativo per l’idoneità 

dell’aspirante. A tal proposito abbiamo anche chiesto che un procedimento penale penden-

te possa essere titolo di esclusione solo se si tratta di casi dolosi. 

Per concludere abbiamo ribadito ancora una volta che al termine delle procedure di inter-

pello le graduatorie del personale vengano inviate alle organizzazioni sindacali e che tra-

scorsi i tre anni di vigenza della graduatoria, venga fatto un nuovo interpello ed emanata 

una nuova graduatoria. 

Il Capo del personale ha concluso dicendo che raccoglierà le osservazioni fatte e invierà 

una nuova bozza alle organizzazioni sindacali. 

Fraterni saluti. 
 

 


