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Oggetto: Procedura selettiva di sviluppo economico. 
 
In merito alle graduatorie relative alla procedura in oggetto, la scrivente Organizzazione 
Sindacale rappresenta quanto segue: 
 
Rilevato che in data 12 marzo 2012 codesta Direzione Regionale ha disposto 
l’approvazione delle graduatorie distinte per fasce retributive della procedura selettiva di 
sviluppo economico del personale, inserendo, come previsto dall’accordo del 22 dicembre 
2010, la fascia degli impiegati meritevoli di un riconoscimento speciale per la rilevanza del 
contributo dato al lavoro dei colleghi e per l’apporto particolarmente qualificato ai risultati 
dell’ufficio e alla funzionalità dei servizi. 
 
Visto quanto previsto dal citato accordo, che si riporta testualmente: “ l’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.” 
 
La scrivente O.S. chiede, al fine di conferire alla graduatoria la massima trasparenza 
possibile, che vengano rese note, per ogni candidato inserito nella prima fascia, le 
motivazioni che hanno determinato le posizioni indicate. 
 
Nel contempo, ai fini della detta trasparenza, constatato che dalle graduatorie pubblicate non 
si evincono con chiarezza e certezza i criteri utilizzati per l’ordine di precedenza/preferenza, 
sia per coloro che risultano aventi diritto alla promozione, sia per il restante personale delle 
graduatorie, 
CHIEDE una adeguata correlata informazione sui criteri adottati e sulle modalità che si 
intendono adottare per rendere le graduatorie chiare a tutti gli interessati. 
 
In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
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