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Ai segretari regionali di Città Metropolitana e Territoriali
Comparto delle Funzioni Centrali

Oggetto: Graduatorie Progressioni Economiche Orizzontali 2022

Carissim*,

come  noto  le  graduatorie  per  le  progressioni  economiche  orizzontali  (PEO)  2022  del
Ministero  Istruzione  e  Merito  sono  state  pubblicate  con  decreto  direttoriale  2837  del
30/12/2022. 
A  seguito  delle  segnalazioni  da  parte  di  alcuni lavoratori  su  possibili   non  corrette
attribuzioni  dei  punteggi  come  definiti  dall’accordo  sottoscritto  definitivamente  il  20
ottobre  2022  nonché  del  bando pubblicato  a  base  della  procedura  abbiamo già  lo
scorso 2 gennaio inviato una nota all’amministrazione chiedendo di: 
- attribuire correttamente i punteggi al personale in comando esterno
- verificare l’attribuzione della posizione in graduatoria al personale collocato in posizione
non utile alla progressione ma con punteggio “pari merito” con personale destinatario di
detta progressione.
-  attuare  tempestivamente  quanto  previsto  dal  comma  3  dell’articolo  1  del  decreto
direttoriale citato in riferimento ai   “controlli  sulle dichiarazioni  rese con la domanda di
partecipazione”.
A seguito di una interlocuzione informale su questi punti l’Amministrazione ha ribadito la
convinzione di aver correttamente applicato l’accordo e verificato le autodichiarazioni,
suggerendo comunque di invitare i lavoratori che avessero ulteriori dubbi e  la concreta
possibilità  di  entrare  in  graduatoria  utile a  seguito  di  una  modifica  comportante  la
correzione di punteggi attribuiti in maniera non conforme al bando ad inoltrare istanza di
accesso agli  atti  all’Ufficio III  della Direzione Generale del Personale all’indirizzo e-mail
vito.abbadessa@istruzione.it  .
In  caso  le  richieste  di  accesso  agli  atti  dovessero  far  emergere  elementi  concreti
l’Amministrazione potrebbe agire in sede di autotutela per la modifica della graduatoria. 
Si  raccomanda  quindi  chi  si  trovasse  nelle  situazioni  sopradescritte  di  inoltrare
tempestivamente la richiesta di accesso agli atti per verificare la correttezza della propria
posizione  indicando  la  graduatoria  di  interesse  e  su  quali  elementi  si  basano  le
rimostranze. 

Roma, 18 gennaio 2023
FP CGIL Nazionale

Anna Andreoli

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

 Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzaione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it | 

mailto:vito.abbadessa@istruzione.it

