
 

 

 

    
  

 

 

 

Al Segretario generale della Corte dei conti 

Cons. Franco MASSI 
 

Al Vice Segretario generale 

Cons. Saverio GALASSO 
 

Al Dirigente Generale delle Risorse Umane 

Dott. Pasquale Le NOCI 
 

                      e p.c. All’Ufficio Relazioni Sindacali 
     

   

Oggetto: Problematiche sollevate dal personale: Liquidazione trattamento accessorio (Fondo 

2018) – Alte Professionalità – PEO 2019.  

Richiesta urgente adozione soluzioni.  

  

 Queste OO.SS., in riferimento alla liquidazione del trattamento accessorio di cui al Fondo 

2018 (sottoscritto in via definitiva da queste sigle in data 26 luglio u.s.) rilevano con 

preoccupazione che ad oggi non sono ancora partite le contrattazioni di sede preliminari alla 

distribuzione delle risorse tanto per la premialità (20% della performance organizzativa ed 

individuale), quanto per le indennità di disagio e/o rischio. Queste sigle, al fine di tutelare le 

aspettative dei lavoratori ed evitare che i pagamenti slittino al 2020 a causa dell’approssimarsi 

delle scadenze previste dalle vigenti procedure contabili, ritengono che non si possa più attendere 

e, pertanto, chiedono l’immediata emanazione della circolare che detti le regole e scandisca 

la tempistica delle procedure da compiersi presso le sedi territoriali.  

 In relazione alle procedure attualmente in corso rivolte alla riqualificazione economica e 

professionale del personale, queste OO.SS., sentono la necessità di rappresentare alle SS.LL. 

l’apprensione dei lavoratori per la difficoltà della prova selettiva prevista per le Alte Professionalità 

e chiedono, a tale proposito, di valutare l’opportunità di eliminare il punteggio negativo previsto 

per gli errori, in analogia con quanto concordato nella messa a punto delle procedure PEO. 

Sempre in riferimento alle Alte Professionalità, le scriventi esprimono, inoltre, grandi perplessità 

per il fatto che, ad oggi, vale a dire a pochi giorni dal 7 novembre, il simulatore più volte richiesto 

in tutte le note precedenti nonché pubblicizzato, creando inevitabili aspettative, nelle varie sessioni 

del corso di formazione da qualcuno dei docenti intervenuti, non sia stato ancora realizzato e reso 

fruibile.  

Le scriventi, oltre a richiedere di conoscere le motivazioni che hanno condotto a tale ritardo 

o che hanno spinto i vertici di Istituto a differenti decisioni, con la presente, in linea con le note 

precedenti, chiedono nuovamente che l’Amministrazione sia sensibile di fronte alle sollecitazioni 

che provengono dai lavoratori, attivandosi nel più breve tempo possibile, vista anche l’elevata 



difficoltà dei quesiti delle PEO e tenendo conto dell’imminenza delle prove (come da calendario di 

recente pubblicazione), a predisporre uno strumento ritenuto molto utile da tutto il personale al fine 

di facilitare l’apprendimento, valutando a tal fine l’opportunità di affidare l’incarico direttamente 

agli uffici informatici interni.       

 In merito alle procedure per le PEO, queste OO.SS., raccogliendo le istanze dei lavoratori, 

chiedono che si verifichi la possibilità di incrementare la durata della prova selettiva, 

passando dagli attuali 90 a 120 minuti (due minuti per domanda); contestualmente, al fine di 

rendere oggettiva ed omogenea la difficoltà della prova per tutti i candidati, si propone la 

somministrazione di un unico questionario composto dalle stesse domande, distribuite in 

modalità random, così come le relative risposte. In riferimento all’elaborazione dei questionari 

della prova selettiva, al fine di evitare il possibile contenzioso, queste OO.SS. rinnovano la richiesta 

di procedere alla preventiva eliminazione dal data-base tanto dei quiz che per effetto delle 

segnalazioni dei lavoratori e dei lavori della Commissione a ciò nominata si riveleranno 

errati, sia di quelli che afferiscono a materie diverse da quelle contenute nel bando 

(Organizzazione e Funzioni dell’Istituto, Cultura generale).    

  Dal punto di vista organizzativo, si coglie l’occasione per chiedere che, così come è stato 

fatto in occasione delle varie sessioni del corso di formazione per le Alte Professionalità tenutesi 

presso la stessa sede scelta per gli esami delle PEO (Via di Brava, 99), si continui a garantire, in 

favore dei lavoratori che provengono dalle sedi territoriali, il servizio navetta che li faciliti 

nel recarsi alla stazione ferroviaria Termini per rientrare nei luoghi di provenienza o recarsi 

in aeroporto.  

Queste OO.SS. chiedono infine che si comunichi al più presto al personale l’orario di 

inizio delle prove, al fine di consentire anche ai lavoratori che non intendano usufruire del 

servizio navetta, e che quindi intenderanno avvalersi dei mezzi pubblici o dei mezzi propri, 

di arrivare in tempo utile e di pianificare nella maniera più adeguata gli spostamenti. 

  In attesa di un urgente riscontro alla presente, si saluta cordialmente. 

  

  
Roma, 30 ottobre 2019 
 

 

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


