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PASSAGGI TRA LE AREE

AVEVAMO VISTO GIUSTO !
Finalmente una prima soluzione alla problematica che come FLP avevamo
immediatamente segnalato all’Amministrazione rispetto alla possibilità di poter scorrere le
graduatorie ( o aumentare i posti per essere più precisi) della procedura di passaggio dalla
seconda alla terza area, a seguito dell’aumento delle capacità assunzionali del MAECI
concretizzatasi, tra l’altro, anche con l’assunzione degli idonei da altri concorsi.
Proposta che avevamo adeguatamente motivato nel corso di un incontro tenuto nei
mesi scorsi con il Direttore generale Varriale.
Nella serata di ieri l’Amministrazione ci ha informato che la Funzione Pubblica ha
autorizzato l’aumento dei posti messi a bando sul profilo Amministrativo Contabile e Consolare,
portandoli da 36 a 56, permettendo il primo conseguimento dell’obiettivo che come FLP ci eravamo
prefissi. Restano invece 8 i posti APC.
Lo ribadiamo che questo per noi è solo il primo risultato e continueremo la nostra
azione per permettere il giusto riconoscimento professionale del restante del personale.
La rettifica del bando con l’aumento dei posti è già pubblicata e a breve sarà approvata la
graduatoria dei vincitori. Gli idonei invece potranno conoscere la propria posizione chiedendo
individualmente all’Amministrazione.
Scelta questa che non condividiamo in quanto riteniamo che la graduatoria debba
essere pubblicata per intero, a prescindere dai posti che poi possono essere assegnati per effetto
delle autorizzazioni concesse dalla Funzione Pubblica.
Per quanto concerne i concorsi pubblici la situazione è più complessa a seguito delle
problematiche che sono emerse in merito alla gestione dei concorsi da parte del Formez e della
Commissione Ripam. Problematiche che porteranno ad uno slittamento delle assunzione del concorso
a 177 ACC ( che potrebbero diventare 277 a seguito delle nuove assunzioni autorizzate), mentre entro
l’anno dovrebbe concludersi il concorso per i 44 funzionari APC.
Anche su questo abbiamo manifestato ancora una volta le nostre preoccupazioni per
come sono state gestiti i concorsi, situazione che non è neutra, ma porta a non poter contare in
tempi brevi su nuovi funzionari, in una situazione degli organici delle personale delle qualifiche
funzionali ormai al collasso.
Ci auguriamo che il nuovo vertice, che bisogna riconoscere si sta muovendo con decisione
sulle questioni segnalate, imprima la giusta accelerazione alle problematiche segnalate.
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