COMUNICATO AL PERSONALE
ESITI RIUNIONE DAP SU STABILIZZAZIONE
DISTACCHI DI LUNGA DATA
Si è tenuta ieri al DAP la prevista riunione circa la stabilizzazione dei distacchi
di lunga data che, come noto, è appendice del precedente incontro che ha
definitivamente sanato le situazioni riferite a distacchi “lunghi” per legge 10492.
Nodo centrale dell’incontro è stato quello di indicare una data di riferimento,
posto che la proposta presentata dall’amministrazione è quell di stabilizzare
tutto il personale in distacco (sia ai sensi dell’art.7 del DPR.254/99 che per
ragioni di “servizio”) con provvedimento emesso antecedentemente alla data
del 1.1.2014 e continuativamente fino alla data del 31.12.2019.
E’ chiaro, infatti, e questo è stato eccepito dal tavolo sindacale in maniera
pressochè (quasi) unitaria, che non si può procedere diversamente rispetto
alla stabilizzazione del personale nelle sedi extra moenia. E, per tanto, si è
chiesto di conoscere la ‘ricaduta’ di tale ipotesi.
Attendiamo, dunque, gli sviluppi e una nuova convocazione nel merito.
L’occasione dell’incontro è stata utile per affrontare anche altre questioni
d’interesse:
Data partenza corso dei vice Sovrintendenti (aliquota B) e sedi di
assegnazione: il Direttore Generale del Personale e delle Risorse, Massimo
Parisi, ha informato che la partenza è prevista subito dopo Pasqua e che il

DAP ha già chiesto ai Provveditorati Regionali dati precisi per valutare le reali
esigenze sul territorio, considerato che la carenza nel ruolo si attesta attorno
al 30% della dotazione organica nazionale. E’ stato già chiesto, non
risultandoci il coinvolgimento delle strutture sindacali regionali rispetto a tale
monitoraggio, un tavolo di confronto quanto prima per definire la
disponibilità delle sedi di assegnazione (ed evitare, come successo nell’ultimo
concorso per Funzionari del ruolo ad esaurimento, un alto numero di rinunce
al grado al termine del corso di formazione).
Concorso interno per vice Ispettore: sembra essere stato trasmesso alla
Corte dei Conti, per i profili di competenza, il bando del nuovo concorso
interno per vice Ispettore, che non è dunque più stato trasmesso alle OO.SS.
e, quindi, non è dato sapere cosa è stato recepito a seguito del pertinente del
tavolo sindacale di confronto.
Concorso 754 posti da Agente: proprio nella giornata di ieri sono iniziate
le ultime selezioni psico-fisio-attitudinali relative al concorso per 754 posti da
allievo agente, aumentati a 938 posti. A seguire, saranno esaminati i ricorsi e
le visite di seconda istanza. Non è dato, allo stato, sapere la data di presunta
partenza del corso di formazione, anche se da talune indiscrezioni prende
quota l’ipotesi di autunno 2020.
Si terremo ovviamente informati di ulteriori eventuali aggiornamenti.
Roma, 11 febbraio 2020

