
TRAGUARDO LONTANO, MA NON
IRRANGIUNGIBILE

Care colleghe e cari colleghi, si è svolto giovedì 11 giugno l’incontro con l’Amministrazione, avente per 
oggetto le PEO 2020.

La novità è che la partecipazione è aperta al personale che al 31 dicembre 2019 abbia maturato 2 anni di
anzianità nel ruolo della Corte dei cont e che, contemporaneamente, appartengano da almeno 2 anni
all’attuale fascia economica. Ciò consentirà la partecipazione massima prevista.

L’Amministrazione ha ribadito che l’ARAN si è più volte pronunciata sull’impossibilità dello scorrimento
delle graduatorie relatve all’anno precedente.

Tutto ciò premesso:

QUESTE LE NOSTRE PROPOSTE
ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA 

(TOTALE PUNTI MAX 35)
Anzianità di servizio nella fascia retributiva di appartenenza          1,0 punti per ciascun anno di servizio prestato          
o frazione superiore a sei mesi

Anzianità di ruolo nella Corte dei conti                                0,6 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione 
superiore a sei mesi

Anzianità di ruolo in altra Pubblica Amministrazione                     0,5 punti per ciascun anno di servizio prestato o
     frazione superiore a sei mesi

VALORIZZAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE RESA 
(TOTALE PUNTI MAX  5)

Valutazione da 60 a 74,99               3 punti
Valutazione da 75 a 89,99               4 punti
Valutazione da 90 a 100                  5 punti

PROVA SELETTIVA 

Verrà, inoltre, effettuata una prova a quiz costituita da n. 60 domande a risposta multipla su quesiti di
cultura generale, organizzazione e funzioni  dell’Istituto, a cui  verrà attributo un punteggio pari  a 0,5
punti per  ogni  risposta  esatta.  I  Quiz  saranno  di  due  tipologie,  strutturate  secondo  il  grado  di
preparazione richiesto a seguito del corso di formazione* per la qualifica di appartenenza con una serie
di domande che saranno predisposte per le aree I e II e un’altra serie che saranno invece predisposte per
l’area III. Le banche dati contenenti tutte le domande che potranno essere oggetto della prova (pari a n.
2.000), saranno pubblicate sulla Intranet almeno un mese prima dello svolgimento della prova stessa.



*(Corso di formazione e-learning per singole aree funzionali di appartenenza con prova a quiz on-line da
n.60 domande a risposta  multipla suddivise  in n.12 di  domande nelle  seguenti modalità;  1)  cultura
generale; 2) Funzioni di controllo; 3) Funzioni giurisdizionali; 4) Organizzazione ed amministrazione
attiva; 5) Funzioni tecnico informatiche.)

Inoltre, abbiamo posto delle pregiudiziali su:

 bonus di 5 punt per chi ha superato le Peo 2019, ma non è risultato vincitore, da
inserire tra i ttoli di studio, quale professionalità acquisita;

 formazione  ed  esame  con  un  tutor  per  il  personale  diversamente  abile  con
problematche psichiche;

 per il personale del ruolo locale di Bolzano l’arrotondamento in eccesso dei post
disponibili, in quanto penalizzato nei post disponibili delle PEO 2019, arrotondat
in difetto.

ALTRI ARGOMENTI TRATTATI 

 Bonus governativo di 100€ mensili (da rapportare alle giornate di servizio effettivo
prestato durante l’emergenza Covid-19) in fase di acquisizione dat;

 Sollecitazione,  come da nostra nota e raccolta firme, per l’apertura di un tavolo
negoziale  che  porti alla  sottoscrizione  di  un  protocollo  di  intesa  sullo  Smart
Working, comprensivo del buono pasto;

 A breve usciranno le disposizioni di attuazione per le Alte Professionalità;
 Entro l’anno sarà bandito il concorso per il passaggio tra le Aree;
 L’Amministrazione si è dichiarata NEGATIVA, sulla possibilità di poter recuperare gli

importi già  detratti dallo  stipendio del  mese  di  Maggio,  riguardanti permessi  e
ritardi non rimessi. Per la FP CGIL questo è inaccettabile in quanto il personale nel
mese di marzo era a casa e le sedi di lavoro CHIUSE e non poteva materialmente
essere in grado di potere prestare servizio in modalità ordinaria; a nostro avviso, i
permessi  e  i  ritardi  avrebbero  dovuto  essere  posticipati di  default, vista
l’emergenza e il  lockdown in corso nei  mesi  di  Marzo ed Aprile,  senza nessuna
istanza da parte del personale.

SARETE PRONTAMENTE INFORMATI
SULL’EVOLUZIONE DELLE TRATTATIVE

NOI NON MOLLIAMO
La Coordinatrice FP CGIL Corte dei conti
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Roma, 16 giugno 2020


