Al Segretario generale
Cons. Franco Massi
Sede

OGGETTO: Procedura di interpello interno finalizzata all’assunzione delle funzioni
di Alta Professionalità

Egregio Sig. Segretario generale,
abbiamo appreso della pubblicazione del bando per le funzioni di Alta
Professionalità del 1° ottobre u.s. sulla pagina Intranet, senza che ci sia stata
una propedeutica informativa alle OO.SS..
Siamo ben consapevoli che non sia materia di contrattazione, ma considerando
che alla vigilia dell’emanazione del primo bando di due anni fa, le Organizzazioni
Sindacali furono convocate per un confronto, ci saremmo aspettati anche in
questo caso, un incontro informativo.
Quello che ci preme segnalare, inoltre, è che abbiamo potuto notare che non è
stato previsto il Diploma di Laurea Triennale, quale titolo di studio per poter
accedere; ciò in antitesi con il concorso pubblico a 12 posti di Dirigente presso
la Corte dei conti e l’Avvocatura dello Stato, in fase di conclusione, in cui lo
stesso Diploma di Laurea Triennale era previsto per la partecipazione, ovvero in
tutti i concorsi pubblici per il ruolo di Dirigente nella Pubblica Amministrazione.
Questa incongruenza e stortura, già segnalata dalla scrivente Organizzazione
Sindacale nel precedente bando per le AA.PP., avrebbe potuto trovare una
modifica al bando attuale, in virtù che il Personale dotato di tale titolo di studio,
è altrettanto preparato professionalmente, rispetto a chi possiede un diploma di
laurea magistrale. Ciò ha prodotto che, non solo quel Personale sta perdendo
un’opportunità professionale per la propria valorizzazione, ma anche l’Istituto
non potrà avvalersi della sua valida preparazione.
Rimaniamo comunque a disposizione per dare ogni nostro possibile contributo
costruttivo al miglioramento della valorizzazione del personale della Corte dei
conti e per porre rimedio a questa che noi riteniamo una disparità di trattamento.
In attesa di un Suo riscontro, inviamo cordiali saluti.
Roma, 11 ottobre 2021
FP CGIL Corte dei conti
Susanna Di Folco

