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Al Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione
Ministro Plenipotenziario Renato Varriale
E pc All’Unità per le relazioni sindacali,
l’innovazione e la semplificazione
Cons. Amb. Alfonso di Riso
Oggetto : Idonei alla procedura selettiva interna per il passaggio dalla seconda alla terza
area.
Egregio Direttore,
nel corso del confronto tenutosi nei mesi scorsi in merito alla procedura in oggetto, in
ordine al numero dei posti da ricoprire, la FLP rappresentò la necessità di considerare l’intera platea
delle capacità assunzionali, e non solo una percentualizzazione rispetto al concorso esterno bandito
recentemente.
Questo comporterebbe, a fronte delle carenze di organico in terza area e della conseguente
decisione di assumere idonei dalle graduatorie di concorsi di altre Amministrazioni, la possibilità di
scorrere la graduatoria della procedura selettiva interna con i colleghi risultati idonei.
Tra l’altro la capacità assunzionale del Maeci risulta al momento implementata anche
dalle norme contenute nella legge di bilancio 2019.
La comunicazione pervenuta dall’Unità relazioni sindacali in data 30 gennaio 2019 con
la quale si comunicava l’impossibilità di poter scorrere detta graduatoria per vincoli normativi e per
la giurisprudenza consolidatasi negli anni, a parere della scrivente appare superata dalla nuova
normativa (legge Madia), che ha ripristinato le procedure selettive interne tra le aree, modificando la
precedente normativa che permetteva solo una riserva dei posti destinata agli interni nei concorsi
pubblici. In buona sostanza il legislatore ha riconosciuto a dette procedure, pur percentualizzando tale
fattispecie, la medesima validità di quelle esterne, superando i vincoli prima rappresentati. In caso
contrario non sarebbe stato possibile neanche bandire procedure riservate agli interni in quanto
l’assunto varrebbe sia per i vincitori che per gli idonei.
Ciò premesso Le chiediamo di voler fissare una specifica riunione sulla questione, attese
le forti e legittime aspettative del personale MAECI interessato.
In attesa di un corte riscontro Le inviamo i nostri più cordiali saluti.
Roma, 4 febbraio 2019
Il Responsabile del Coordinamento FLP Affari Esteri
Roberto Cefalo

