
  

 

Al Segretario Generale 
Cons. Franco Massi 

 
            Al Vice Segretario generale 

    Cons. Saverio Galasso 
 

                           Al Dirigente generale Gestione 
                                         Risorse Umane 
                Dott. Pasquale Le Noci 

 
     e p.c.      All’Ufficio Relazioni Sindacali 

       
           Alla Commissione PEO 2021 

         
                             A tutto il Personale 

 

          

Oggetto:  PROVE PEO 9/10 DICEMBRE 2021 – RICHIESTA SESSIONE DI RECUPERO 

PER ASSENTI PER MALATTIA. 

 

In queste ore stanno pervenendo alle scriventi OO.SS. alcune segnalazioni da parte di 

lavoratori che essendo positivi al tampone per la ricerca del COVID 19 non potranno 

prendere parte alle prove selettive PEO 2021 che si terranno a Roma nei giorni 9 e 10 

dicembre p.v.. 

Si tratta di colleghi che sono stati contagiati in ambiente familiare, lì dove i figli 

frequentano le scuole che, come è noto, sono i luoghi dove di recente si stanno 

moltiplicando i contagi, con conseguenti quarantena, sorveglianza con testing, ecc.. 

Queste OO.SS., in considerazione del fatto che il 2021 sarà l’ultimo anno in cui le 

riqualificazioni economiche seguiranno l’attuale procedura, che sarà sostituita per 

effetto delle novità che, in base a quanto stiamo apprendendo sugli sviluppi della 

trattativa all’ARAN, interverranno nel prossimo CCNL, pur con la consapevolezza della 



ristrettezza dei tempi e delle probabili difficoltà di natura tecnico-operativa, chiedono 

che sia fissata una data per una sessione di recupero per i colleghi che dovranno 

assentarsi non perché lo avranno scelto ma per rispettare le norme e le regole a tutela 

della salute e della sicurezza. 

Si chiede, inoltre, che nella medesima sessione possa essere consentita la 

partecipazione alla prova anche a tutti coloro che risultano attualmente affetti da 

altre malattie che impediscono loro di prendere parte alla selezione nelle date già 

fissate. 

Con l’auspicio che la presente richiesta possa essere valutata dalle SS.LL. con la 

consueta sensibilità, si saluta cordialmente.   

 

Roma, 8 dicembre 2021 

  

S. Di Folco     F. Amidani     U. Cafiero     A. Benedetti     M. Centorbi 

 


