
FAQ RELATIVE ALLE  PEO 

(da pubblicare nell’apposito spazio sulla Intranet) 

  

1) ANZIANITA' DI RUOLO NELLA CORTE DEI CONTI E NELLA FASCIA RETRIBUTIVA DI 

APPARTENENZA  

Domanda:  

Sono della 3^ Area, ma la mia anzianità di ruolo nella Corte dei conti comprende anche periodi di 

servizio nell'Area 2^ o 1^. Quale periodo devo indicare come anzianità di ruolo nella Corte dei conti 

nella corrispondente Sezione? 

Risposta:  

Deve essere indicato l'intero periodo, dalla data di immissione nei ruoli della Corte dei conti, anche  

se relativo all'immissione nella 1^ e 2^ Area.  

 

 

  Domanda:  

Sono transitato per mobilità alla Corte dei conti nel................ e sono stato inquadrato nella 

stessa/corrispondente fascia retributiva che avevo nell’ amministrazione pubblica di provenienza. 

Quale decorrenza devo indicare?  

Risposta:  

Deve essere indicata la decorrenza dell'anzianità di servizio nella fascia retributiva di appartenenza, 

anche se precedente all'immissione nei ruoli della Corte dei conti.  

 

Domanda:  

Ho preso servizio presso la Corte dei conti a seguito di assunzione per concorso ma ero già 

dipendente di una pubblica amministrazione ed inquadrato nella analoga fascia retributiva rivestita 

alla Corte dei conti. Quale decorrenza di anzianità di servizio nella fascia retributiva di appartenenza 

devo indicare? 

Risposta:  

Deve essere indicata la decorrenza nella fascia retributiva attribuita al momento dell’assunzione per 

concorso alla Corte dei conti. 

L’anzianità nella fascia retributiva conseguita precedentemente al transito viene riconosciuta solo a 

coloro che sono stati trasferiti per mobilità nei ruoli della Corte dei conti.  

 

Domanda: 

I periodi di servizio a tempo determinato presso altre Amministrazioni pubbliche sono ricompresi 

nell’anzianità di servizio da indicare nell’apposita sezione della domanda di partecipazione? 



 

Risposta: 

No, saranno valutati esclusivamente i servizi prestati a tempo indeterminato. 

 

2) PERIODI DI ASSENZA DAL LAVORO NON COMPUTABILI AI FINI DELL'ANZIANITA' 

DI SERVIZIO  

Domanda:  

Quali periodi devo indicare in tale sezione della domanda?  

Risposta:  

In tale Sezione vanno indicati i periodi di assenza dal lavoro per aspettativa senza assegni, stipendio 

e contributi con decurtazione dell’anzianità di servizio.   

 

Domanda:  

In tale Sezione devo indicare anche i periodi di part time?  

Risposta:  

No.  

 

3) MASTER, DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE, DOTTORATO......  

Domanda:  

Quali master o diplomi di specializzazione vanno indicati? 

Risposta: 

Saranno valutati esclusivamente i master e i diplomi di specializzazione conseguiti presso le 

Università  

 

Domanda:  

Posso indicare in tale Sezione anche altri titoli, (es., Corsi di Perfezionamento presso Istituti vari od  

Università o Corsi / Master presso la Scuola Superiore della P.A., ecc.)?  

Risposta:  

No, in tale Sezione vanno indicati esclusivamente i titoli specificati nel Bando e nella corrispondente 

Sezione della domanda.  

  

 



4) VALUTAZIONE MEDIA DEI RISULTATI INDIVIDUALI DEGLI ULTIMI 2 ANNI   

Domanda:  

Se la valutazione non è stata sempre stabile, ma ha oscillato nei valori, devo fare la media degli ultimi 

due anni?  

Risposta:  

Si, va fatta la media degli ultimi due anni e barrata la casella corrispondente alla fascia in cui è 

ricompreso il risultato così ottenuto.  

 

Domanda:  

Con riferimento alle valutazioni annuali positive, come verranno considerati gli anni non valutati 

nell'ultimo biennio?  

Risposta:  

• In caso di personale di ruolo della Corte dei conti comandato, per un periodo, presso altra 

Amministrazione che non ha adottato un sistema di valutazione, il dipendente dovrà acquisire una 

dichiarazione da parte dell’Ufficio dove ha prestato servizio che attesti l’assenza della valutazione;  

Nel suddetto caso sarà attribuito un punteggio pari a 0 (attesa l’assenza di valutazione).  

• In caso di personale non valutato per assenza prolungata dal servizio, l’Amministrazione terrà 

conto dei periodi di valutazione disponibili fino a concorrenza del periodo necessario.   

 

 5) TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Domanda:  

Quando scadono i termini per la presentazione delle domande?  

Risposta:  

Le istanze di partecipazione alle procedure di selezione devono pervenire, a pena di esclusione, 

entro e non oltre il 15 ottobre 2020.  

 

Domanda:  

Come devo trasmettere l’istanza?  

Risposta:  

Le istanze devono essere trasmesse, a pena di esclusione, a mezzo posta elettronica istituzionale al 

Servizio Accessi, Mobilità e Dotazioni organiche ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

a) Per il personale delle Aree I e II: progressionieconomiche2@corteconti.it  

 b) Per il personale dell’Area III: progressionieconomiche3@corteconti.it  

 

mailto:progressionieconomiche3@corteconti.it


Domanda:  

 Sarò collocato a riposo il…. …Posso partecipare alla procedura?  

 Risposta:  

Possono partecipare alla procedura solo coloro che saranno collocati a riposo dopo la data in cui 

saranno espletate le prove a quiz, che sarà, a breve, resa nota.  

 

 




