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OGGETTO: Gerarchia nell’ambito dei ruoli e qualifiche. È il caso di renderla nota!

L’articolo 3 del D.P.R. 335/1982 statuisce che “nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata
dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall’anzianità” e puntualizza che “L'anzianità è determinata dalla data
del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina
alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall’età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti
dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie
di merito”.
Detta norma, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 337/1982, si applica anche al personale che espleta attività
Tecnico-Scientifica o Tecnica.
Al fine di poter dare riscontro a quanto sopra, l’Amministrazione pubblicizza sul portale “Doppiavela”
gli elenchi aggiornati delle posizioni del personale nei vari ruoli e qualifiche, sennonché gli elenchi oggi presenti
sul ridetto portale non hanno nulla di aggiornato.
A titolo esemplificativo, l’elenco del personale appartenente alla qualifica di Sovrintendente Capo
è aggiornato al 1° gennaio 2015 e non vi risultano farne parte nemmeno i colleghi Sovrintendenti Capo
del 16° e 17° corso di formazione che hanno acquisito tale qualifica ancora prima di tale data.
Stante quanto sopra, considerata anche la valenza e la necessaria conoscenza dei menzionati elenchi
anche ai fini dello svolgimento del quotidiano servizio, vorrà codesto Ufficio sollecitare la Direzione Centrale
competente affinché provveda con solerzia a pubblicare su “Doppiavela” i citati elenchi aggiornati.
Peraltro, una volta che si è provveduto a notificare gli scrutini di avanzamento e promozione
alle qualifiche e ruoli superiori, non si vede quale difficoltà tecnica possa frapporsi ad un aggiornamento
in tempo reale, sul menzionato portale, degli elenchi che determinano la gerarchia del personale.
Comprendiamo che possa mancare la buona volontà di fare le cose ma tale male può e deve essere curato
…. magari destinando ad altro incarico coloro che ne sono profondamente colpiti.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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