INVITO AL PERSONALE:
COGLIAMO TUTTE LE OPPORTUNITA’!
Esprimendo massimo apprezzamento per l’iniziativa dell’Amministrazione di pubblicare
nella intranet Faq e relative risposte - così come richiesto dalle scriventi OO.SS. con
l’allegato comunicato unitario del 3 settembre u.s. - utili a chiarire i numerosi dubbi
interpretativi emersi nella compilazione della domanda di partecipazione all’interpello
per l’Alta Qualificazione Professionale, queste sigle sindacali ricordano a tutto il
personale in possesso dei requisiti che oggi, 10 settembre 2019 (ore 19:00) scadrà il
termine ultimo per inviare la domanda e prendere parte alla procedura.
Queste OO.SS. ci tengono a sottolineare che si tratta di un’importantissima opportunità
che sta per concretizzarsi in favore del personale della Corte dei conti, dopo tanti anni e
a seguito di un lungo e serrato confronto con i vertici di Istituto. Siamo certi che, come
sempre, nonostante l’impegno richiesto, il personale dell’Istituto, già a partire dall’anno
in corso, saprà cogliere tale opportunità, dimostrando di essere in possesso, per effetto
dell’esperienza maturata negli anni, dell’elevata qualificazione e delle competenze
richieste.
Sarà compito di queste sigle sindacali adoperarsi, UNITARIAMENTE, nel risolvere tutte
le problematiche che potrebbero manifestarsi nel corso della procedura, fornendo ai
vertici di Istituto opportune soluzioni o suggerimenti atti ad eliminare tutte le eventuali
criticità, a partire dalla già richiesta anticipata pubblicazione della banca dati dei quiz
su cui sarà incentrata la prova selettiva.
Nell’ambito delle procedure di cui al Decreto Presidenziale n. 106/2019, resta massima,
inoltre, l’attenzione di queste OO.SS. per tutte le attività in corso di definizione presso gli
uffici centrali e territoriali ai fini dell’attivazione dei progetti di smaltimento
dell'arretrato e/o di efficientamento dei processi a cui si collegherà l’erogazione
dell’indennità incentivante. A tal fine, si invitano i lavoratori, in considerazione
dell’approssimarsi della scadenza del termine di presentazione dei citati progetti da parte
dei dirigenti degli uffici (20 settembre 2019) di informare le scriventi sigle nel caso
rilevassero difficoltà in grado di mettere a rischio la realizzazione delle legittime
aspettative del personale.
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