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Oggetto:  Progressioni economiche 2010- Provvedimento del 7 luglio 2012 dell’ A.P. 
 
  
 Diverse segnalazioni sono giunte, da parte del personale del Comparto Ministeri  interessato, 
relativamente alle progressioni economiche anno 2010 che ha lamentato variazioni, non concordate con le 
OO.SS.  del bando scaturito dalla concertazione dell’ 8 maggio u.s. 
 
 Specificatamente si rileva che : 
  

1. Nonostante gli impegni assunti, per il personale statale operante nel Commissariato della provincia di 
Bolzano nulla è ancora intervenuto. Si rammenta il Commissario di Governo della provincia di 
Bolzano aveva richiesto con nota del 26 aprile 2011 prot. n. 10713 al DAP la riconversione di due 
posti di Area 1 riservati a Bolzano e non utilizzati nella precedente riqualificazione con un posto nella 
seconda area da F1 a F2. Tale nota era riscontrata positivamente da codesto DAP  con nota del 20 
gennaio 2012 nella quale si specificava la fattibilità della proposta purché il tutto scaturisse da un 
accordo tra parte pubblica e parte sindacale. Giova sottolineare che l’accordo territoriale tra il 
Commissariato di Governo e le OO.SS. è avvenuto il 12 giugno 2012.  
 

2. Al punto 1 del bando vengono riconosciuti punti 4 a chi ha svolto nel biennio 2009/2010 attività di 
direzione di unità organizzativa complessa e/o effettuata a livello non dirigenziale, difformemente 
dall’accordo concertato che prevedeva l’assegnazione di punti 0,4. 

 
 Inoltre per evitare interpretazioni errate dell’Ufficio concorsi, corre l’obbligo puntualizzare che il 
personale assunto ai sensi della L. 285/77 ha avuto un contratto a tempo determinato negli anni 1978 e 1979. 
Successivamente transitò come personale non di ruolo a tempo indeterminato in attesa di esami finali per 
transitare tra il personale di ruolo; esami effettuati nell’anno 1985. 
  

Pertanto è auspicio di questa OS che non si ripeta l’errore della precedente riqualificazione  che valutò il 
periodo lavorativo svolto dal 1978 al 1985 quale lavoro a tempo determinato,  penalizzando di fatto quel 
personale nell’attribuzione del punteggio. Ovviamente, per evitare errori,  le posizioni individuali possono  
essere verificate agli atti personali di ciascun dipendente. 

  
 In attesa delle richieste verifiche e di riscontro alla presente, 
 distinti saluti.   

Prot. n. 6929 

All.  

 

 

Roma lì, 7 novembre 2012 
 
 
Pres. Giovanni TAMBURINO 
Capo del DAP 
 
Pres. Simonetta MATONE 
Vice Capo Vicario DAP 
 
Dr. Riccardo TURRINI VITA 
D.G.  del Personale DAP 
 
Al Responsabile URS del DAP 

Roma


