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Al Dirigente 
dell’Ufficio di Pescara 

 
 
 
Oggetto: partecipazione corsi di formazione. 
 

La scrivente O. S. lamenta la designazione di un solo partecipante per il seminario 
specialistico codice FE34 “Ragioneria III livello”.   

Sembra scontato ritenere che Lei pensi che tutti i colleghi che abbiano manifestato la propria 
disponibilità alla partecipazione siano già super esperti della materia. In tal caso, quando, fra 
qualche tempo, Lei dovrà certificare le abilità e i mestieri svolti non ci saranno problemi a vedersi 
riconoscere tali conoscenze; altrimenti non si riesce a capire per quale motivo voglia conoscere le 
disponibilità per poi deludere le aspettative.  

Se invece, come la scrivente, forse in maniera prevenuta e volgare, ritiene che il motivo sia 
legato alle scadenze di fine anno e al raggiungimento degli obiettivi dell’Ufficio occorre fare alcune 
considerazioni: 

• nessuno ha concordato o ha reso partecipe il personale degli obiettivi né in sede locale né in 
sede regionale. Non si capisce quindi perché adesso tutti dovrebbero essere così 
“responsabili” degli stessi  sino al punto di dover rinunciare ad una crescita professionale;  

• fra gli obiettivi dell’Agenzia c’è anche quello della crescita professionale del personale; in 
caso di “conflitto” degli obiettivi constatiamo che il dirigente sceglie il suo di obiettivo; 

• considerato che questa problematica si ripete ogni anno, dovrebbe spiegarci se Lei ha 
intrapreso o voglia intraprendere qualche iniziativa per far sapere a chi ha programmato e 
continua a programmare i corsi in questo periodo dell’anno, che forse non è il momento più 
opportuno. 

 
La scrivente chiede quindi di conoscere quali sono le motivazioni della Sua scelta e La 

invita, in ogni caso, ad indicare tempestivamente altri due nominativi per la partecipazione al 
seminario. 

 
Cordiali saluti    

 
 
Pescara, lì 19 ottobre 2006 
        RdB/CUB P.I. Abruzzo 
               Fabio Rosica 
 
  


