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     CIRCOLARE N.43 

     12 MAGGIO 2011 

  

 

ASSUNZIONI 
  

RICHIESTO L’INTERVENTO DEL CAPO 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL 

PESONALE PER SBLOCCARE L’ASSUNZIONE DEI 

VINCITORI DEI CONCORSI 
 

     Roma, 3 maggio 2011  

   

                                                   Al Capo Dipartimento per le politiche del personale 

                                                    dell’Amministrazione civile e per le  risorse 

                                                   strumentali e finanziarie 

                                                   Prefetto Giuseppe AMOROSO 

                                                                       S E D E                         

  

  

 Signor Prefetto, 

 

 nel corso di alcune riunioni informali ci era stata fornita assicurazione che gli ulteriori tagli delle dotazioni 

organiche del 10%  sarebbero stati effettuati sulle dotazioni organiche degli uffici centrali. 

 

 Tale applicazione è conforme a quanto già avvenuto in occasione degli analoghi tagli previsti dalla 

precedente normativa e corrisponde  a quanto rappresentato con le note del 12.2.2010 e 4.3.2010 da parte di UIL – 

CGIL –CISL Interno, al Sottosegretario Nitto Palma. 

 

 Chiediamo, pertanto, alla S.V. conferma di tale impostazione e di conoscere forma, contenuto e tempi di 

adozione del provvedimento.  

 

  Ciò consentirà di risolvere un problema che riveste per la scrivente O.S. priorità assoluta e che sicuramente 

trova la Sua piena condivisione: l’assunzione in servizio dei restanti vincitori dei concorsi di assistente amministrativo 

contabile e di collaboratore amministrativo, per i quali il Ministero ha già ricevuto un’autorizzazione parziale da parte 

del Dipartimento della Funzione Pubblica ed un’altra risulta essere in itinere. 

 

 Con l’occasione sollecitiamo l’attuazione dell’art. 21 della legge 183/2010 che prevede l’istituzione, con 

provvedimento della S.V. entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma, del CUG. Tale organismo rivestirà un 

ruolo strategico in considerazione dei delicati ed attualissimi compiti affidatigli in materia di pari opportunità, 

mobbing, stalking e benessere lavorativo.  

 

 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE  

                 (Vincenzo Candalino)  

 

 


