Al Segretario Generale
della Corte dei conti
Cons. dott. Franco Massi
SEDE
Al Vice Segretario Generale
della Corte dei conti
Cons. dott. Saverio Galasso
SEDE
All’Ufficio relazioni sindacali
SEDE
e, p.c.

A tutto il Personale
della Corte dei conti

Oggetto: Alte Professionalità.
Problematiche rappresentate dai lavoratori: richiesta di soluzioni.
In riferimento alla procedura di selezione per le Alte Professionalità, in
considerazione dell’approssimarsi della prima data delle sessioni del corso di formazione
prevista per il 30 settembre p.v., le scriventi OO.SS., con la presente, sottopongono alle
SS.LL. alcune problematiche di natura pratica-organizzativa che richiedono un’attenta e
necessaria valutazione alla luce della crescente preoccupazione manifestata dai lavoratori
in servizio tanto presso le sedi territoriali, quanto impiegati negli uffici centrali.
In particolare, essendo la sede del corso situata in una zona non ben collegata dai
mezzi di trasporto pubblico (Scuola Formazione E Aggiornamento Personale Penitenziario Via di Brava n. 99 - Roma), queste OO.SS. chiedono che si adotti con urgenza ogni iniziativa
diretta ad agevolare l’afflusso quotidiano alla sede stessa, come ad esempio:
- l’attivazione di un servizio-navetta;
- verificare presso ATAC la possibilità di intensificare le corse della linea 906 o 088
negli orari mattutini e pomeridiani;
- richiedere la possibilità di accedere al parcheggio interno alla sede.

Inoltre, in considerazione della durata giornaliera del corso che prevede
necessariamente una pausa pranzo, si chiede alle SS.LL. di adoperarsi affinché sia consentito
ai lavoratori della Corte dei conti, qualora questo non sia stato già previsto, di accedere al
servizio mensa attivo presso la struttura sede del corso o il coinvolgimento, attraverso
convenzioni, di ristoranti/tavole calde eventualmente presenti nelle aree prossime alla sede.
Si insiste, infine, nel richiedere, affinché sia garantita parità di trattamento, la
pubblicazione della banca dati dei quiz il prima possibile, comunque prima del 30
settembre, data di inizio dei corsi.
Si resta in attesa di un urgente riscontro alla presente e si inviano cordiali saluti.
Roma, 20 settembre 2019
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