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NOTIZIARIO	N.	159																																																																																																9	dicembre	2020	

L’AMMINISTRAZIONE	ANNUNCIA	LA	RETTIFICA	DELLE	GRADUATORIE	
PER	LE	PROGRESSIONI	ECONOMICHE	ANNI	2010,	2018	E	2019	
La	FLP	diffida	i	burocraF	del	Ministero	dell'Interno	a	non	fare	altre	cazzate	

Con	 la	 le#era	 che	 si	 allega,	 inviata	oggi	 al	 ver7ce	burocra7co	dell’Amministrazione	Civile	

dell’Interno	(e	per	conoscenza	anche	alla	Ministra	Luciana	Lamorgese),	 la	FLP	ha	diffidato	

l’Amministrazione	a	non	procedere	con	gli	annuncia7	provvedimen7	riguardan7	la	modifica	

delle	 graduatorie	 ineren7	 le	 procedure	 di	 selezione	 per	 le	 progressioni	 economiche	

all’interno	delle	Aree	degli	anni	2010,	2018	e	2019	ed	ha	chiesto	un’urgente	convocazione	

del	tavolo	sindacale	nazionale	sull’argomento.	

L’Amministrazione	nei	giorni	scorsi	aveva	annunciato	la	modifica	delle	graduatorie	ineren7	

le	procedure	di	selezione	per	le	progressioni	economiche	all’interno	delle	Aree	per	gli	anni	

2010,	 2018	 e	 2019,	 gius7ficando	 tale	 provvedimento	 con	 l’esigenza	 di	 dare	 aIuazione	

all’esecuzione	della	sentenza	n.	1073/2010	del	Tribunale	di	Matera	-	Sezione	Lavoro.	

Alla	 FLP	 la	 maggior	 parte	 dei	 provvedimen7	 annuncia7	 appaiono	 travalican7	 la	 portata	

della	sentenza	richiamata,	nonché	di	dubbia	legiQmità	e	quindi	susceQbili	di	impugna7va	

da	parte	dei	controinteressa7.	

Si	 rileva	 inoltre	 che,	 in	 merito	 al	 contenzioso	 azionato	 contro	 le	 procedure	 per	 le	

progressioni	economiche	dell’anno	2010,	l’Amministrazione	si	è	finora	resa	responsabile	di	

una	 grave	 ed	 ingius7ficata	 carenza	 comunica7va	 nei	 confron7	 delle	 OO.SS.,	 aIeso	 che	

quelle	procedure,	come	quelle	che	riguardano	anche	gli	anni	2018,	2019	e	2020,	sono	state	

aIuate	in	seguito	ad	accordi	sindacali	(soIoscriQ	anche	dalla	FLP).	

Come	sindacato	riteniamo	pertanto	di	dover	essere	coinvol7	preven7vamente	all’adozione	

di	qualsiasi	provvedimento	possa	riguardarle.	

Abbiamo	 quindi	 chiesto	 un’urgente	 convocazione	 del	 tavolo	 sindacale	 nazionale	

sull’argomento,		diffidando	il	ver7ce	burocra7co	del	Ministero	dell’Interno	a	non	procedere	

con	 gli	 annuncia7	 provvedimen7	 riguardan7	 la	 modifica	 delle	 graduatorie	 ineren7	 le	

procedure	 di	 selezione	 per	 le	 progressioni	 economiche	 all’interno	 delle	 Aree	 anni	 2010,	

2018	e	2019.	

A	cura	del	Coordinamento	Nazionale	FLP	Interno	
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Roma,	9	dicembre	2020																																																																																																							
Al	Capo	Dipar5mento	per	le	Poli5che	del	

personale	dell’Amministrazione	civile	e	per	le	
risorse	strumentali	e	finanziarie	del	Ministero	
dell’Interno	-	PrefeDo	ElisabeDa	Belgiorno	

Al	Vice	Capo	Dipar5mento	per	le	Poli5che	del	
personale	dell’Amministrazione	civile	e	per	le	
risorse	strumentali	e	finanziarie	del	Ministero	
dell’Interno	-	PrefeDo	Maria	Grazia	Nicolò	

Al	DireDore	Centrale	per	le	risorse	umane	del	
Dipar5mento	per	le	poli5che	del	personale	
dell'Amministrazione	civile	dell’Interno	-			
PrefeDo	Annamaria	Manzone	

Al	DireDore	dell’Ufficio	Relazioni	Sindacali	
dell’Amministrazione	Civile	dell’Interno	-		
ViceprefeDo	Tania	Giallongo	

e,	per	conoscenza,	Al	Ministro	dell’Interno	
DoDoressa	Luciana	Lamorgese		

OggeDo:	 Diffida	a	non	procedere	con	gli	annuncia5	provvedimen5	riguardan5	la	modifica	
delle	 graduatorie	 ineren5	 le	 procedure	 di	 selezione	 per	 le	 progressioni	
economiche	all’interno	delle	Aree	anni	2010,	2018	e	2019.	
Richiesta	di	urgente	convocazione	del	tavolo	sindacale	nazionale	sull’argomento.	

Codesta	Amministrazione	nei	giorni	scorsi	ha	comunicato		di	volere	procedere	alla	modifica	
delle	 graduatorie	 ineren5	 le	 procedure	 di	 selezione	 per	 le	 progressioni	 economiche	
all’interno	delle	Aree	per	gli	anni	2010,	2018	e	2019.	

Tale	 determinazione	 è	 stata	 gius5ficata	 con	 l’esigenza	 di	 dare	 aDuazione	 all’esecuzione	
della	sentenza	n.	1073/2010	del	Tribunale	di	Matera	-	Sezione	Lavoro.	

La	maggior	parte	dei	provvedimen5	annuncia5	appaiono	alla	scrivente	O.S.	 travalican5	 la	
portata	 della	 sentenza	 richiamata,	 nonché	 di	 dubbia	 legi\mità	 e	 quindi	 susce\bili	 di	
impugna5va	da	parte	dei	controinteressa5.	
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Si	 ri5ene	 inoltre	 che,	 in	 merito	 al	 contenzioso	 azionato	 contro	 le	 procedure	 per	 le	
progressioni	economiche	dell’anno	2010,	l’Amministrazione	si	sia	finora	resa	responsabile	di	
una	grave	ed	ingius5ficata	carenza	comunica5va	nei	confron5	delle	OO.SS..	

Tali	 procedure,	 come	 quelle	 che	 riguardano	 anche	 gli	 anni	 2018,	 2019	 e	 2020,	 vennero	
aDuate	in	seguito	ad	accordi	sindacali	soDoscri\	anche	dalla	scrivente	O.S.	che,	pertanto,	
ri5ene	 di	 dover	 essere	 no5ziata	 e	 coinvolta	 preven5vamente	 all’adozione	 di	 qualsiasi	
provvedimento	possa	riguardarle.	

Si	chiede	quindi	un’urgente	convocazione	del	tavolo	sindacale	nazionale	sull’argomento	e	si	
diffidano	 i	 des5natari	 in	 indirizzo	 a	 non	 procedere	 nel	 fraDempo	 con	 gli	 annuncia5	
provvedimen5	riguardan5	la	modifica	delle	graduatorie	 ineren5	le	procedure	di	selezione	
per	le	progressioni	economiche	all’interno	delle	Aree	anni	2010,	2018	e	2019.	

Si	rimane	in	aDesa	di	urgen5ssimo	riscontro.	

Il	Coordinatore	Generale	FLP	Interno	
Dario	Montalbe\


