
                          Al Segretario generale 
                                 Cons. Franco Massi 

 
                                        Al Vice Segretario generale  

                 Cons. Saverio Galasso 

 
              Al Cons. Sergio Gasparrini 
 
     Al Dirigente generale Risorse Umane 
                             Dott. Pasquale Le Noci 
 
Al Presidente della Commissione PEO 2020 
 

          e, p.c.          All'Ufficio Relazioni Sindacali 
 

                      A tutto il personale 

  

Oggetto: Richiesta prova suppletiva per le PEO 2020. 

 
  

 In previsione della prova selettiva per le PEO 2020, prevista, 

come da comunicazione via mail da parte del Segretario generale, a 

decorrere dal 24 maggio p.v., le scriventi Organizzazioni Sindacali 

chiedono di prevedere e calendarizzare, per tutte le sedi di esame, 

una prova suppletiva. 
 

 La richiesta è sostenuta dall’attuale ed eccezionale situazione 

epidemiologica e, in particolare, si chiede che venga valutata 

positivamente, per coloro che formulino richiesta con formale 

istanza, la necessità di partecipare alla prova suppletiva per le 

seguenti ragioni: 

 

-  ricovero ospedaliero per Covid-19; 



- quarantena fiduciaria poiché affetti da Covid-19 in attesa di 

tampone negativo; 

- quarantena disposta dalla USL competente per aver avuto 

contatti con un positivo conclamato;  

- postumi da vaccino inoculato, come da certificato medico da 

allegare; 
 

- data della prova di esame che coincida con l’appuntamento 

per la vaccinazione. 

 

 Inoltre, in considerazione del fatto che ad oggi non è stata 

ancora pubblicata la circolare con il dettaglio delle date delle prove 

selettive a partire dal 24 maggio, si chiede di prevedere la 

partecipazione alla prova suppletiva dei lavoratori che, a causa di 

indifferibili impegni di natura personale/familiare nel frattempo 

maturati (da giustificare con idonea documentazione/certificazione), 

vedrebbero preclusa irrimediabilmente la loro partecipazione alla 

selezione in occasione delle date che saranno previste dalla citata 

circolare.  
  

 Si fa presente, tra l’altro, che la materia sia già stata trattata 

dal TAR Lazio, con l'approvazione del Consiglio di Stato, su iniziativa 

di un ricorrente che non avendo potuto partecipare al concorso 

pubblico come docente, si era rivolto al giudice amministrativo, 

risultando vincitore del ricorso stesso. Si allega alla presente, 

documentazione a chiarimento di quanto rappresentato. 
 

 Si allega, infine, un possibile schema di richiesta di 

partecipazione alla prova suppletiva PEO 2020. 
 

 In attesa di un urgente riscontro, si saluta cordialmente. 

 

Roma, 11 maggio 2021 

 

 

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


