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NOTIZIARIO N. 54 DEL 28 APRILE 2011 
SOLLECITA RISPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE DI PERSOCIV ALLA NOSTRA RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

 SVILUPPI ECONOMICI: CONCLUSO IL LAVORO DELLE COMMISSIONI 
 LE GRADUATORIE DEFINITIVE SONO IN FASE DI APPRONTAMENTO 

PER I PAGAMENTI,  SI PROCEDERA’ PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA 
 

Come si ricorderà dalla lettura del nostro Notiziario n. 52 del 22 aprile u.s., a seguito delle 
pressanti richieste di informazioni da parte dei colleghi in merito alle tappe conclusive della procedura 
selettiva relativa agli sviluppi interni alle aree,  e a fronte della rabbia e del malessere sempre più diffusi 
tra i lavoratori interessati che ci venivano segnalati dalle nostre strutture a causa dell’allungamento dei 
tempi di completamento della procedura selettiva e della mancanza di informazioni certe  in ordine alla 
pubblicazione delle graduatorie definitive e alla corresponsione degli incrementi economici di fascia 
(adeguamenti e soprattutto arretrati),   siamo intervenuti presso il Direttore Generale di Persociv con la 
nota allegata al Notiziario sopra richiamato, ritenendo non più rinviabile da parte della D.G.  una parola 
chiara in merito allo “statu quo” e ai tempi legati alle tappe conclusive della procedura, avendo a nostro 
avviso i lavoratori il pieno diritto di sapere e di conoscere i tempi delle fasi conclusive. 

Nella predetta nota, dopo aver rappresentato al Direttore Generale “i sentimenti di crescente 
malessere che stanno percorrendo la generalità dei lavoratori interessati in merito ai ritardi” sin qui 
registrati,  e pur non disconoscendo le difficoltà incontrate nei controlli rigorosi di titoli e incarichi da 
noi stessi richiesti,  segnalavamo  la lamentazione dei lavoratori circa “la mancanza di informazioni certe 
sui tempi di avanzamento e di completamento dei controlli, sulla nuova pubblicazione delle graduatorie  e 
sulle modalità e sui tempi  di corresponsione delle somme relative all’avanzamento di fascia” e, 
conclusivamente,  chiedevamo che la  Direzione Generale  “mettesse al corrente le OO.SS. nazionali sullo 
stato di avanzamento dei lavori delle Commissioni,  sulle eventuali problematiche ancora insolute, sui 
tempi prevedibili di pubblicazione delle nuove graduatorie e, in particolare, sui tempi di corresponsione 
delle somme relative ai passaggi di fascia, sia con riferimento agli arretrati 2010  a tassazione separata 
che con riferimento agli adeguamenti e mensilità maturate a tassazione corrente”. 

Nel tardo pomeriggio di oggi, è pervenuta  la risposta a firma della dr.ssa Preti, che vogliamo 
innanzitutto qui ringraziare per l’ascolto e la prontezza della risposta, che alleghiamo in copia al presente 
Notiziario con preghiera alle nostre strutture di massima diffusione tra tutti i lavoratori

Dalla risposta del Direttore Generale, si evince che: 
. 

- il lavoro di verifica delle Commissioni, “che hanno riguardato pressocché tutte le domande 
pervenute” (precisazione a nostro avviso importante), è stato definitivamente ultimato, come noi 
peraltro avevamo anticipato ai colleghi nel Notiziario n. 52 del 22 u.s.; 

- conseguentemente, sono “in fase di approntamento le graduatorie definitive”, che pensiamo, a 
questo punto, dovrebbero vedere la luce a giorni,  se non addirittura a ore; 

- a seguito della  pubblicazione delle nuove e definitive graduatorie, “si procederà,  verosimilmente 
prima della pausa estiva,  ai “conseguenti pagamenti (comprensivi degli arretrati)” al personale 
civile vincitore della procedura selettiva e destinatario della fascia retr. immediatamente superiore. 
Dunque, parrebbe di capire che i “pagamenti” verranno effettuati subito dopo la pubblicazione delle 
graduatorie, senza ulteriori attese,  e con tempistica unica per le somme 2010 e per quelle 2011.  

 Fraterni saluti a tutti.                                           IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                         (Giancarlo PITTELLI)  
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