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NOI INFORMIAMO  
SEDI EXTRAMOENIA 

 
 
ESITO RIUNIONE BOZZA PCD MOBILITÀ SEDI ETRAMOENIA – DI CARLO: 
“ABBIAMO CHIESTO UNA PREGIUDIZIALE PER L’ASSEGNAZIONE 
DEFINITIVA DEL PERSONALE EX CC.OO.RR., UN ATTO DOVUTO PER NON 
PERDERE PROFESSIONALITA’ ACQUISITE”. PARISI: “RIUNIONE ENTRO IL 
MESE DI LUGLIO”.  
 
 
 Si è concluso da poco il primo incontro per discutere dei criteri di attribuzione 
per il PCD mobilità per l’accesso alle sedi extramoenia. 
Prima di entrare nel merito della bozza del PCD mobilità, abbiamo posto una 
pregiudiziale riguardante il personale delle CC.OO.RR regionali, segnalando che 
poche (circa 26,)  sono le uniche che, nonostante fossero vincitori di regolare 
interpello, al contrario del restante personale assegnato a vario titolo, ancora oggi 
vivono in una sorta di limbo temporale, rappresentando al Direttore Generale del 
Personale Dott. Massimo Parisi che presiedeva il tavolo, la disomogeneità  delle 
Amministrazioni Regionali, segnalando alcuni esempi come il PRAP di Firenze che 
in termini di efficacia ed efficienza  ha inserito le unità ex CC.OO.RR. nella struttura 
del proprio provveditorato, mentre  altri, come quello Lombardo  li ha rinviati nelle 
sedi di appartenenza, per poi ha  emanare   vari interpelli e ricognizioni ( 
provvedimento non previsto da nessuna norma contrattuale) per incrementare 
personale al proprio  PRAP, scelta alquanto opinabile per noi del CNPP che, nelle 
more della nostra onestà intellettuale e del nostro essere garantisti, non potevamo 
che chiedere l’immediata assegnazione del su citato personale presso i 
Provveditorati dove da anni hanno svolto il proprio servizio. 
Il Dott. Parisi, ci ha informato che entro il mese di luglio ci sarà un incontro 
specifico per decidere l’assegnazione di tutto il personale delle EX CC.OO.RR.    
Mentre, entrando nel merito della bozza dell’articolato: 
art.1: si concorda: 
art.2: si concorda. 
art.3: abbiamo chiesto l’inserimento anche della licenza media alla lettera a), per 
tutto quel personale anziano che oggi vedrebbe lese le sue legittime aspettative, per 
un titolo accademico non previsto in fase di arruolamento. 
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art.4: in conformità alle motivazioni esposte nell’art.3, abbiamo chiesto 
l’inserimento della licenza media dopo la lettera a) e l’attribuzione di un punteggio 
di 0,50. 
Contestualmente abbiamo chiesto che alla lettera h) venga inserito il corso SDI e 
che allo stesso sia attribuito il medesimo punteggio previsto per gli altri titoli, 
nonché, abbiamo chiesto l’inserimento di un punteggio aggiuntivo pari allo 0,25 
annuo, per il personale che abbia pregressa esperienza documenta in quello 
specifico posto di servizio, nella chiara volontà di non voler perde la professionalità 
acquisita del dipendente. 
art.5. – si concorda; 
art.6 – si concorda; 
art.7 – Abbiamo chiesto espressamente di modificare il punteggio massimo della 
commissione da punti 10 a punti 3, ritenendo improponibile che quel punteggio 
sia superiore ai due titoli accademici, quali la laurea triennale a cui viene attribuito 
un punteggio di 4 punti o della Laurea Magistrale a cui vengono attribuiti 7 punti. 
 
art.8 si concorda. 
Seguirà ulteriore incontro per la verifica delle modifiche da noi richieste. 
AD MAIORA  

Roma, giovedì 22 luglio 2021           

 


