
         

   

 

    
           

 

 

Come risulta dall’allegata mail del Segretario generale del 22 ottobre u.s., sono state accolte alcune 

proposte di modifica avanzate da queste OO.SS. con nota unitaria del 16 ottobre 2019 (anch’essa 

allegata).  

In particolare, sono state riviste le percentuali di incidenza delle due tipologie di quiz del 

questionario di esame per le PEO, tanto per il personale di Area I e II (65% Cultura generale – 35% 

Funzioni ed organizzazione dell’Istituto) quanto per il personale di Area III (50% per entrambi gli 

ambiti). Tali modifiche sono state richieste da queste OO.SS. a seguito delle sollecitazioni pervenute 

dal personale per semplificare la prova, alla luce delle difficoltà dei quiz contenuti nelle banche dati. 

LE DATE PER LA PROVA SELETTIVA DELLE PEO SONO STATE 

STABILITE DAL 19 AL 22 NOVEMBRE P.V. 
 

In merito ai quiz delle PEO, si ribadisce che le scriventi OO.SS. hanno contestato fin dall’inizio delle 

trattative gli esami proposti con prove scritte e orali, che l’amministrazione metteva come pregiudiziale. 

Si è raggiunto un accordo per la selezione a quiz ma non così di tale entità come unilateralmente deciso 

dall’amministrazione. Comunque, comunichiamo che le scriventi sigle continuano a battersi affinché: 

- SIANO EPURATI DAL QUESTIONARIO DI ESAME I QUIZ ERRATI 

- SIANO EPURATI I QUIZ SU MATERIE NON PREVISTE DAL BANDO 

- SIA MESSO A PUNTO, CON URGENZA, UN SIMULATORE 
 

Per le Alte Professionalità è stato pubblicato l’elenco delle domande che saranno eliminate 

definitivamente dalle banche dati quiz oggetto di esame.  
 

In relazione alle tante “voci di corridoio” che in questo periodo contribuiscono a fare solo confusione ed 

inasprire i toni, queste OO.SS. ritengono che si corra il rischio di perdere di vista gli obiettivi 

programmati in questi mesi nell’interesse del personale. A tale proposito, infatti, è doveroso 

segnalare che già a partire dall’anno in corso, tanto con i progetti incentivanti e la relativa 

indennità che andrà a tutto il personale degli uffici, quanto con le PEO (accordo siglato SOLO da 

queste OO.SS. per il 50% dei colleghi in possesso dei requisiti previsti dal bando), finalmente, 

DOPO TANTI ANNI DI NULLA, aumenteranno le risorse economiche che finiranno nelle tasche 

dei lavoratori.  

INFINE, DUE BUONE NOTIZIE: 
1) FINALMENTE, SONO IN ARRIVO I BUONI PASTO NON FRUITI A SEGUITO DEL 

FALLIMENTO DELLA QUI GROUP SPA  
2) NELLO STIPENDIO DI OTTOBRE TROVERETE L’80% DEL PREMIO DELLA 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (EX PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA) DEL FONDO 2018 
 

Roma, 23 ottobre 2019 
 

S. Di Folco     F. Amidani       U. Cafiero      A. Benedetti       F. Stefanangeli 


