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Prot. 1230/13 S.N.

Roma, 5 novembre 2013

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Servizio di Sicurezza e Soccorso in Montagna – Omessa pubblicazione delle
graduatorie.
Come noto, in data 30.09.2013, è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
aggregazione per il Servizio precisato in oggetto.
A fronte di questo, le relative graduatorie, ancorché fondate su criteri assai discutibili (ma questo
è un problema che torneremo ad affrontare in seguito), non sono ancora state pubblicate,
con la conseguenza che gli interessati non sono in grado di prevedere il loro immediato futuro
lavorativo, di programmare la loro vita e di verificare per tempo che tutto si sia svolto secondo le
regole.
Dato che la relativa procedura selettiva, per sua stessa natura, non è segreta e che, anzi,
alla luce di tutti principi e le norme rammentate da ultimo dal Piano Nazionale Anticorruzione
(v. in particolare D. Lgs. n. 33/2013), l’Amministrazione deve assicurare la massima trasparenza ad
ogni fase del relativo procedimento amministrativo, si sollecita codesta Amministrazione
all’immediata pubblicazione delle graduatorie in questione e dei consequenziali provvedimenti di
assegnazione del personale alle singole stazioni sciistiche.
Essendosi poi diffusa la “voce” che i corsi di aggiornamento (c.d. retraining) del personale,
da tenersi presso il C.A.A. di Moena, saranno quest’anno anticipati al 17 novembre 2013,
ritenendo assurdo e contrario al principio di trasparenza che, nel 2013, dette notizie debbano
essere affidate ad un anacronistico e destabilizzante “tam-tam” tra il personale interessato,
si chiede di confermare o smentire tale notizia, fornendo i relativi dettagli, consentendo così
– ancora una volta – al personale interessato di organizzare la propria esistenza e di non
continuare a versare in uno stato di soggezione del tutto evitabile.
Corre poi l’obbligo di far rilevare la perdurante inadeguatezza sin qui dimostrata dal
modello organizzativo adottato dal Tavolo Tecnico a suo tempo costituito, chiedendosi al riguardo
di esplicitare in capo a quale soggetto ricada la responsabilità del procedimento amministrativo in
argomento e come siano ripartiti i compiti tra i vari componenti.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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