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La pubblicazione delle graduatorie provvisorie del secondo bando di mobilità interna ordinaria
volontaria, avvenuto in data 3 giugno u.s., ha reso evidente gli effetti negativi prodotti dal
mantenimento del “grado di scopertura zero”, condizione questa che ritenevamo superata alla luce delle
risultanze del confronto con codesto Gabinetto avvenuto in data 13.12.2017, ma che invece si è
incredibilmente riproposta nel bando del 23.01.2019, verosimilmente anche alla luce dei confronti di
luglio/agosto 2018 con le Parti sindacali, che come noto hanno visto esclusa la scrivente O.S. .
Proprio in ragione dei temuti effetti negativi simil 2016, FLP DIFESA chiese, con lettera alla
sig.ra Ministra del 25.01.2019, un “incontro urgente”, richiesta poi ribadita con successiva lettera,
sempre alla sig.ra Ministra, dell’11.02.2019.
Ebbene, la riunione da noi richiesta fu fissata per il 25.02.2019 a PERSOCIV e, in quella sede,
FLP DIFESA sostenne la necessità di procedere all’annullamento/sospensione del bando per poi andare
rapidamente ad un chiarimento sul grado di scopertura zero, a premessa dell’emanazione, in tempi
rapidi, di un nuovo/rinnovato bando con criteri più in linea con le legittime aspettative dei Lavoratori.
In quella circostanza, altre sigle chiesero, invece, di portare a compimento il bando già emanato
per poi avviare una analisi degli organici di Ente e delle relative consistenze effettive, posizione questa
accolta dall’Amministrazione che sostenne, in riunione, di aver comunque correttamente applicato i
criteri convenuti con le OO.SS. nei confronti di luglio/agosto 2018.
Gli effetti di quella scelta sono oggi visibili a tutti, e si concretizzano nel numero insufficiente
dei “vincitori assegnatari” che, al pari del 2016 e dopo tre anni di blocco della mobilità interna ordinaria
volontaria, mortificano le attese di centinaia e centinaia di lavoratrici e lavoratori che ambivano al
trasferimento di sede in ragione soprattutto di esigenze di carattere familiare.
A differenza di quella attuata nel 2016, però, la nuova procedura prevede, per i c.d. “potenziali
vincitori” (in numero ben maggiore dei “vincitori assegnatari”) un “interpello” entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, che è finalizzato al “ripianamento delle posizioni coperte
dal personale vincitore del bando non trasferito in ragione del grado di scopertura massima sostenibile
dall’Ente”, al quale interpello seguirà poi la formazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive.
Con queste premesse, al solo fine di trovare utili correttivi alla situazione che si è venuta a
determinare e che sta producendo notevole malessere in tanta parte del personale, e anche allo scopo di
non mortificare ulteriormente le giuste attese di molti colleghi, la scrivente O.S. chiede un incontro
urgente per discutere preliminarmente con l’Amministrazione sui criteri che presiederanno all’interpello
al fine di trovare soluzioni utili e praticabili rispetto alla situazione che si è venuta a determinare.
Si ringrazia dell’attenzione e si resta in attesa di cortese riscontro.
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