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Alla Organizzazione sindacale RdB Cub 

   Bologna 
 
 

            E p.c:   Alle Organizzazioni Sindacali regionali 
               CGIL 
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               UIL 
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               Federazione/Intesa 
 
Prot. n. 2007/15488 

 

OGGETTO: Rilevazione delle esperienze lavorative. Richiesta  istituzione  
tavolo regionale. 

 
 

Con richiesta del 19 marzo l’Organizzazione sindacale RdB ha chiesto 
l’istituzione di un tavolo regionale di confronto per la lettura e  l’esame dei dati 
sulle esperienze lavorative rilevati negli Uffici. 

Al riguardo, comunico che non ritengo opportuno aprire un tavolo 
regionale di confronto sulla rilevazione delle esperienze lavorative, considerato 
che il monitoraggio dei risultati della stessa sarà effettuato, per competenza, 
dall’apposito Comitato congiunto istituito a livello nazionale. 

Informo che la rilevazione e la validazione di prima istanza si è conclusa, 
in generale, senza criticità e che le eventuali problematiche che perverranno al 
validatore di seconda istanza  saranno esaminate e risolte con attenzione. 

Preciso che la ricognizione delle esperienze non può che essere effettuata 
con riferimento alle attività lavorative svolte in un determinato momento, e che la 
traccia della storia professionale e delle esperienze maturate non si perde a 
seguito della procedura, bensì resta, a memoria del percorso lavorativo di 
ciascuna persona, registrata nei curricula dei dipendenti. 

Quanto alle informazioni già richieste sul corso di formazione denominato 
“Progetto sviluppo del personale”, faccio presente che il contenuto del corso non 
è al momento noto. In attesa che vengano definite, in sede centrale, le modalità di 
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svolgimento, ho ritenuto opportuno effettuare, nell’ambito del piano formativo 
regionale,  una programmazione, in via presuntiva, delle risorse che potranno 
essere coinvolte nella formazione, individuandone il numero in proporzione alla 
dotazione  organica effettiva di ciascuna struttura. 

 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
dott. Ciro De Sio 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93. 


