
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Alla Fp Cgil, 

Alla Uil Pa, 

Alla Fed. Confsal/Unsa, 

Alla Confintesa Fp 

Alla Flp, 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Nota del 11 maggio 2021 – Richiesta prova suppletiva per le PEO 2020. 

 

In riscontro alla nota unitaria, pervenuta dalle OO.SS. in indirizzo, del 11 

maggio u.s., con la quale si chiede l’effettuazione di una prova suppletiva per le PEO 

2020 per il personale impossibilitato a svolgere la prova nei giorni previsti 

dall’Amministrazione, si evidenzia quanto segue: 

• le finestre temporali in cui poter svolgere la prova selettiva sono state 

comunicate al personale con considerevole anticipo (Circolare del Segretario 

generale n. 7 del 4 febbraio u.s.) per consentire ai candidati di organizzare in 

modo adeguato la loro partecipazione alle PEO 2020. Inoltre, la banca dati da 

cui saranno estrapolati i quiz oggetto della prova di esame è stata resa fruibile 

sul sito Intranet dell’Istituto già a partire dal 2019; 

• le ipotesi di assenza per motivi di salute, al pari di ogni altra ipotesi di 

impossibilità soggettiva, sono state già oggetto di esame da parte dell’Istituto, 

in occasione della procedura delle PEO 2019 nel senso che non possono dar 

luogo a prove suppletive e, pertanto, si conferma l’indirizzo già assunto anche 



per le PEO 2020. Ciò, anche al fine di garantire al riguardo la parità di 

trattamento dei dipendenti, seppure partecipanti a procedure avvenute in anni 

diversi; 

• le ipotesi prospettate da codeste OO.SS. di assenza di singoli connessa 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19, e quindi da ricondursi ad assenze 

per motivi di salute, per le ragioni sopra indicate, oltre che per il loro carattere 

di imprevedibilità e di durata indeterminata, non consentono a questa 

Amministrazione di programmare ulteriori prove (suppletive), al di fuori di 

quelle contrattualmente convenute con la società appaltatrice. 

Pertanto, sarà possibile effettuare lo svolgimento della prova soltanto nell'ambito 

delle sessioni programmate, nell’ultima decade di maggio 2021, e già rese note. 

 

Franco Massi 
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