
       

 

SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DEFINITIVO PEO 2020 

LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2020 PROGETTO INCENTIVANTE 
 

Come preannunciato, è stato sottoscritto ieri l’Accordo definitivo sulle Progressioni Economiche 

2020, a seguito della certificazione positiva del Collegio dei Revisori della Corte dei conti. 

Nell’ambito dell’incontro sono stati evidenziati gli adempimenti che seguiranno alla sottoscrizione 

del citato Accordo: 

• A giorni verrà pubblicato il Bando delle PEO 2020, previa informativa alle OO.SS., 

fortemente richiesta dalle scriventi; 

• Le domande dovranno pervenire, in considerazione dei tempi stretti, entro 10/15 giorni dalla 

pubblicazione del Bando; 

• Le prove selettive a Quiz si svolgeranno nell’ultima decade di Novembre 2020, con 

strumenti informatici, presso ciascuna Sede centrale e regionale della Corte, 

adeguatamente attrezzata, previa formazione on-line; 

• Le prove selettive saranno organizzate in più sessioni sulla base del numero dei candidati; 

• I Quiz saranno formulati esclusivamente dalla Commissione di esame e saranno di cultura 

generale e di carattere istituzionale; 

• Abbiamo chiesto la pubblicazione dei Quiz, almeno trenta giorni prima della prova 

selettiva; 

• Previsione di uno specifico simulatore per la prova di esame; 

• Le graduatorie dovranno essere pubblicate entro il 31 Dicembre 2020, salvo eventuali 

specifiche proroghe al riguardo; 

• La PEO 2020 decorreranno dal 1° Gennaio 2020; 

• Abbiamo chiesto adeguate garanzie e tutele per il Personale fragile e disabile, sia per 

l’emergenza epidemiologica, che per il tutoraggio, con particolare riferimento alla formazione 

e alla prova di esame. 

Inoltre, abbiamo chiesto l’immediata apertura del tavolo negoziale per la ripartizione del Fondo 

2019, il Protocollo d’Intesa sul “lavoro agile emergenziale”, nonché la predisposizione di uno 

specifico Bando per il passaggio tra le Aree in favore del Personale interno della Corte dei conti. 

 

Infine, è stata pubblicata sulla INTRANET la comunicazione con la quale si informa che saranno 

liquidati con il cedolino di Ottobre 2020 i Progetti incentivanti relativi al 1° Semestre 2020, il 

premio Covid previsto per le presenze nel mese di Marzo u.s., nonché il Conguaglio delle ore di 

Straordinario effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2020, a seguito delle PEO 2019. 

Un ringraziamento particolare va a tutto il Personale degli Uffici preposti alle competenze 

accessorie del Personale Amministrativo della Corte dei conti, che ha lavorato con totale 

abnegazione e senso del dovere. 

 

Si allega l’Accordo definitivo sulle PEO 2020, sottoscritto in data 24 settembre 2020. 
 

Roma, 25 settembre 2020 
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