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*Firma autografa sostituita  da indicazione a mezzo  

   

Catanzaro, 23 marzo 2012 
Prot. n. 2012/5717 

Spett. le Unione Sindacale di Base (USB) 
Federazione Pubblico Impiego Calabria 

Rif. nota del 14 marzo u.s. 
 
Oggetto: Procedura di sviluppo economico all’interno delle aree funzionali 
 
 
Con la nota di cui sopra, il cui contenuto viene qui dato per integralmente richiamato, codesta 
Organizzazione Sindacale chiedeva alla Scrivente, al fine di conferire alla procedura in 
oggetto la massima trasparenza possibile, la pubblicazione delle motivazioni che hanno 
sorretto l’inserimento nella prima fascia di un certo numero di colleghi (nel limite del 10% dei 
posti messi “a concorso”). 
 
Tale richiesta veniva altresì giustificata, riportando una parte del testo dell’accordo 
intervenuto tra l’Agenzia delle Entrate e le OOSS del 22 dicembre 2010, nel quale si afferma 
“inserimento nella prima fascia va obbligatoriamente corredato – trattandosi per gli 
interessati di un riconoscimento particolare di capacità, competenza e impegno – di 
un’appropriata motivazione volta ad evidenziare i tratti di professionalità spiccata.” 
 
Sotto questo profilo si osserva che non risulta possibile aderire alla cortese richiesta di codesta 
organizzazione Sindacale e ciò in quanto la pubblicazione delle motivazioni sottese 
all’individuazione dei colleghi selezionati per la c.d. prima fascia, non era prevista dall’atto di 
avvio della procedura (“bando”), diversamente, ad esempio, che nelle procedure per la 
selezioni delle posizioni organizzative e degli incarichi di responsabilità, ex artt. 17 e 18 
CCNI.  
 
L’atto di avvio della procedura in esame, infatti, fa riferimento alla necessità di corredare con 
un’adeguata motivazione la scelta di cui sopra, da parte del Direttore Regionale, ma non la 
sua ostensibilità erga omnes. 
 
Eventuali richieste di accesso agli atti riguardanti tali motivazioni, potranno essere formulate 
soltanto da dipendenti che hanno preso parte alla procedura e che risultino titolari, ai sensi 
della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, di interessi qualificati e 
differenziati. Le medesime richieste saranno oggetto di valutazione, nell’ottica della 
comparazione del diritto alla privacy e di quello alla trasparenza ed, in ogni caso, previo 
assenso del/dei soggetto/i contro interessato/i. 
 
Con i migliori saluti 
                                                                                 IL DIRETTORE REGIONALE 

      Antonino Di Geronimo* 
 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, d. lvo n. 39/93 
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