
CAMBI DI PROFILO: LA VERITA’ EMERGE! 

In prosecuzione della precedente riunione del 27 luglio scorso, si è svolto questa 

mattina con la Delegazione di parte datoriale il confronto sul tema dei cambi di profilo. 

Nel corso della discussione, alla luce dei prospetti sulle domande di passaggio ai profili 

specialistici ex art.4 dell’Accordo del 30.04.2020, prospetti consegnati alle organizzazioni 

sindacali in corso di riunione lo scorso 27 luglio, abbiamo chiesto di integrare i tabulati 

impersonali dei richiedenti con l’indicazione dei titoli professionali e delle esperienze 

di lavoro, in modo da poter effettuare una corretta valutazione del lavoro istruttorio e 

della proposta che la Commissione porterà al Direttore generale per l’adozione dei relativi 

provvedimenti. Sul punto la riunione è stata aggiornata ad altra data in modo da dare la 

possibilità agli uffici di integrare le informazioni con i dati richiesti. 

Durante il confronto è emerso in modo inequivocabile che tutta la polemica condotta 

da altri sull’accesso ai profili specialistici, con riferimento al personale non a 

tempo pieno, per diretta e forse inconsapevole ammissione degli interessati, che nel 

corso della discussione si sono anche reciprocamente corretti affermando che il distacco 

sindacale non è un part-time, in realtà si riferiva a colleghi in distacco sindacale 

parziale. Ignoriamo chi siano, ma a questo punto abbiamo più di un sospetto sulla loro 

identità, ad aver fatto domanda di accesso al profilo informatico: altro che battaglia civile! 

Altro che tutela del part-time! Qui si applica il famoso adagio “Cicero pro domo sua”.  

A questo punto, in nome della trasparenza invocata, chiediamo che nel nuovo prospetto 

relativo all’accesso al profilo informatico venga esplicitato se “il no tempo pieno” sia un 

part-time oppure un distacco sindacale in nome di quella distinzione ontologica 

richiamata durante la discussione. 

In chiusura di riunione ci è stato comunicato che sarà pubblicato, subito dopo la pausa 

estiva, un bando per reperire in comando personale con il profilo di infermiere e di 

geometra da destinare all’attività dei rispettivi rami organizzativi dell’Istituto. 
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