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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 134 - 2 novembre 2018

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE 2018.

ACCORDO, CIRCOLARE E BANDO E… FAQ
Il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno si sta cimentando in ques7 giorni con la
procedura informa7ca predisposta (male) dall’Amministrazione per partecipare alle
selezioni per le progressioni economiche all'interno delle aree.
Le diﬃcoltà sono state e sono tuBora notevoli e purtroppo (considerato l’enorme numero
di richieste) non abbiamo potuto e non possiamo fornire risposte direBe e personalizzate a
tuD coloro che si sono rivol7 alla nostra segreteria nazionale.
Riteniamo tuttavia doveroso per un sindacato, per quanto possibile, fornire chiarimen7 e
delucidazioni, nonché segnalare all’Amministrazione alcune cri7cità, al ﬁne di agevolare il
personale ad inserire la propria domanda mediante la procedura informa7ca che è stata
predisposta.
Per un approccio correBo è innanzituBo consigliabile leggere con la massima aBenzione i
seguen7 documen7:
- Accordo stralcio per l'u0lizzo delle risorse disponibili del fondo risorse decentrate di
amministrazione 2018 e criteri per le progressioni economiche, che è possibile
visualizzare e scaricare facendo clic qui.
- Bando progressioni economiche all'interno delle aree 2018, che è possibile visualizzare
e scaricare facendo clic qui.
- Circolare n. 27/RU esplica0va progressioni economiche, che è possibile visualizzare e
scaricare facendo clic qui.
Ripor7amo ora n. 6 FAQ esplica7ve già pubblicate dall’Amministrazione sul proprio sito
web.
***************
1. Ai sensi dell’ar.colo 1, comma 2, del decreto legisla.vo 30 marzo 2001, n. 165, per
amministrazioni pubbliche si intendono tu@e le amministrazioni dello Stato, ivi compresi
gli is.tu. e scuole di ogni ordine e grado e le is.tuzioni educa.ve, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,
le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le is.tuzioni universitarie, gli Is.tu.
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, ar.gianato e agricoltura e
loro associazioni, tuG gli en. pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli en. del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al
decreto legisla.vo 30 luglio 1999, n. 300, CONI (ﬁno alla revisione organica della
disciplina di se@ore).
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2. Sono valuta. i servizi di ruolo presta. presso l’Amministrazione civile o presso le altre
Pubbliche Amministrazioni.
3. Il servizio con contra@o a tempo determinato prestato presso l’Amministrazione civile
prima dell’assunzione a tempo indeterminato rientra nell’ambito dell’esperienza
professionale.
4. Il servizio prestato come militare di leva, di ferma volontaria o quello prestato nel
comparto Sicurezza viene computato solo se svolto successivamente all’assunzione in
servizio.
5. La decorrenza u.le ai ﬁni dell’esperienza professionale è quella economica.
6. In esito alla procedura l’Amministrazione procederà alla veriﬁca delle domande inoltrate
e, ove necessario, alla reGﬁca dei da. ivi riporta..
***************
Di seguito pubblichiamo una serie di altre FAQ elaborate da noi sulla base delle più
importan7 segnalazioni che abbiamo ricevuto:
Svolgimento mansioni diverse o superiori.
Buongiorno, io ho svolto le mansioni di Agente Contabile e Cassiere dal 01-10-2011 al
02-08-2016, avendo la qualifica di Assistente Amministrativo Area funzionale II^ Fascia
retributiva F3, dal __/__/____ al _/__/___… Nella domanda è utile inserire le mansioni svolte
come: AGENTE CONTABILE E CASSIERE? Premetto che ho il decreto del Signor Questore.
Il bando, la circolare e L’accordo per le progressioni economiche non prevedono
alcun punteggio per lo svolgimento di mansioni diverse o superiori da quelle del
proprio proﬁlo professionale.
Anzianità pregresse del personale della polizia di stato transitato nei ruoli civili.
Necessi7amo sapere se il personale di polizia transitato nei ruoli civili possa rientrare nei
“servizi svol7 in amministrazioni pubbliche diverse dall’Amministrazione civile dell’Interno”
per gli anni in polizia.
La Polizia di Stato, ricompresa nel Dipar.mento per la Pubblica Sicurezza del
Ministero dell’Interno, non sembra avere natura priva.s.ca e pertanto rientra nelle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legisla.vo 30
marzo 2001, n. 165.
Errori (riguardan; le decorrenze) nella procedura.
Il bando delle progressioni economiche, all'art. 5, comma 5, prevede che per il computo
dell'esperienza professionale si debba tener conto della decorrenza economica… tuBavia
nella domanda precompilata della procedura on line presente sulla intranet del Ministero
dell’Interno risulta inserita per tuD la decorrenza giuridica.
Come ci dobbiamo comportare? Dobbiamo reDﬁcare la decorrenza inserita per soddisfare
il deBato del bando?
La sesta FAQ pubblicata sul sito Min_Interno recita testualmente: “In esito alla
procedura l’Amministrazione procederà alla veriﬁca delle domande inoltrate e, ove
necessario, alla reGﬁca dei da. ivi riporta.”, Pertanto ci auspichiamo che
l’Amministrazione si faccia carico di riparare ai propri errori.
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Anzianità pregresse in altre amministrazioni.
Ho provato ad inserire la anzianità presso il Dipar7mento della pubblica sicurezza
antecedentemente al passaggio ai ruoli civili ma non ci sono riuscita.
Immaginiamo si traG di anzianità maturata come agente di PS in un precedente
rapporto lavora.vo prima del transitato nei ruoli civili. Tale anzianità va dichiarata e
conteggiata come qualsiasi altra maturata nelle pubbliche amministrazioni.
Computo delle anzianità pregresse in altre amministrazioni o nella Polizia di Stato.
Invio una segnalazione in merito alla compilazione della domanda, nella quale non ci è
consen7to segnalare i periodi lavora7vi presta7 presso amministrazioni pubbliche diverse,
poiché nella tendina che si apre per l'inserimento della qualiﬁca con la quale si è prestato
servizio, le voci sono limitate a qualiﬁche del ruolo appartenete al Ministero dell'Interno e
non a qualiﬁche diverse presen7 presso altre Pubbliche Amministrazioni.
Questo non consente di adeguare il punteggio in modo correBo, come peraltro indicato al
punto 5 della pagina n. 7 Art. 5 della nota esplica7va inviata contestualmente alla circolare
n. 27/RU del 17/10/2018.
Nella domanda per la progressione economica dovrei fare delle variazioni sulle date di
passaggio da una fascia retribu7va all'altra, ma nonostante clicchi su modiﬁca e aggiorno le
date con il calendario poi non prende la data inserita. Stessa cosa per aggiungere un
passaggio di una fase retribu7va
in relazione alla presentazione della domanda in oggeBo e alla necessità della registrazione
dei periodi presta7 al servizio di amministrazioni pubbliche diverse da quella civile
dell'Interno, si comunica che non è chiara la modalità dell'inserimento di quelli rela7vi alla
Polizia di Stato. In par7colare non è chiaro come riempire i campi "area funzionale /
posizione economica" e "fascia retribu7va/livello".
Nel caso dello scrivente si traBerebbe dei periodi presta7 come Agente Ausiliario /Agente
Ausiliario traBenuto e come Agente / Agente scelto.
Si chiede, inoltre, se è necessario inserire voci separate per ogni qualiﬁca rives7ta
all'interno del medesimo ruolo (ad esempio un inserimento separato per il periodo con la
qualiﬁca di agente ausiliario di leva; uno per quello da agente ausiliario traBenuto; uno per
quello da agente ed un altro per quello da agente scelto) o se è suﬃciente inserire una sola
voce per il periodo da ausiliario ed una per quella da agente.
Considerato che indipendentemente dalle qualiﬁche e/o fasce retribu7ve il bando di
concorso aBribuisce pun7 0,25 per ciascun anno di Servizio svolto in Amministrazioni
pubbliche diverse dall’Amministrazione civile dell’Interno, nella procedura di compilazione
della domanda stranamente appare la ﬁnestra che richiede le qualiﬁche e/o fasce
retribu7ve alla voce rela7vo al predeBo Servizio. Come bisogna comportarsi a tal
proposito?
Ricordiamo che secondo quanto indicato dal bando il computo delle delle anzianità
pregresse in altre amministrazioni o nella Polizia di Stato avviene
indipendentemente dalle qualiﬁche e/o fasce retribu.ve in ragione di pun. 0,25 per
ciascun anno di Servizio.
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Chi riscontra diﬃcoltà nell’apportare modiﬁche o eﬀe@uare scelte o inserimen., in
sede di formulazione della domanda per le progressioni economiche può segnalare
e argomentare tali anomalie all’indirizzo pec:
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it
della Direzione centrale per le risorse umane del Ministero dell’interno…
Si raccomanda di non usare gli indirizzi pec is.tuzionali dell’Amministrazione.
Un account di posta ele@ronica certificata personale costa meno di 10,00 euro
l’anno.
Periodi di lavoro a tempo determinato prestato in altre amministrazioni.
La soBoscriBa è transitata con la “mobilità” nel 2005 dagli En7 locali. Considerato che è
stata faBa un caDva negoziazione, anziché avere 1 punto per ogni anno (come nel 2010) ci
troviamo con 0,25 pun7 per anno. Io ho anche nove mesi a tempo indeterminato prima di
essere stata assunta di ruolo a tempo indeterminato. Questo periodo lo devo meBere?
Potreste fornirmi, cortesemente, alcuni chiarimenti, per quanto concerne le procedure di
selezione per le progressioni economiche, relativamente al periodo di servizio prestato, in qualità
di segretario supplente nelle scuole statali, periodo di servizio regolarmente ricongiunto.
Il bando pubblicato dall’Amministrazione per le progressioni economiche prevede
l’a@ribuzione di pun. 0,25 per ciascun anno di servizio svolto in Amministrazioni
pubbliche diverse dall’Amministrazione civile dell’Interno.
Al comma 2 dell’ art. 2 (Personale ammesso alle procedure di selezione) del bando
pubblicato dall’Amministrazione è scri@o: “Possono partecipare alle procedure di
selezione i dipenden. che alla data del 31 dicembre 2017 abbiano maturato una
permanenza non inferiore a due anni nella fascia retribu.va di appartenenza. A tal
ﬁne saranno valuta; anche i periodi di servizio prestato con contraAo a tempo
determinato, come previsto dall’ar.colo 55 del Contra@o ColleGvo Nazionale di
Lavoro rela.vo al personale del comparto Funzioni Centrali so@oscri@o in data 12
febbraio 2018.
Questo è l’unico riferimento che il bando fa in merito a preceden. periodi lavora.vi
presta. a tempo determinato.
Nelle FAQ (2 e 3) già pubblicate dall’Amministrazione, è inoltre speciﬁcato che:
Sono valuta; i servizi di ruolo presta. presso l'Amministrazione Civile o presso le
altre Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio con contraAo a tempo determinato prestato presso l'Amministrazione
civile prima dell'assunzione a tempo indeterminato rientra nell'ambito
dell'esperienza professionale.
Il combinato disposto (sopra riportato) induce quindi a ritenere che i periodi di
lavoro a tempo determinato sono u;li all’aAribuzione di punteggio solo se
matura; nell’Amministrazione civile dell’Interno e solo al personale che alla data
di scadenza del bando risulta assunto (o stabilizzato) nell’Amministrazione civile
dell’Interno con contraAo a tempo indeterminato.
Mentre non sembra possa essere aAribuito alcun punteggio ai periodi di lavoro a
tempo determinato presta; in amministrazioni diverse da quella civile
dell’Interno (se per servizi di ruolo si intendono unicamente quelli presta. con
contra@o di lavoro a tempo indeterminato).
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Errori e imprecisioni contenu; nella procedura e presen; nei da; già inseri;.
Sono stato assunto con decorrenza giuridica __/__/____ quale archivista, poi divenuto
operatore amm.vo. Successivamente, con concorso interno (allora chiamato per
programmatore d'archivio automa7zzato poi assistente amm.vo) sono passato B3. Con la
riqualiﬁcazione ho poi superato il concorso per C1, oggi funzionario amm.vo
Morale di tuBo ciò, nei periodi di servizio, mi sono trovato due periodi che si
sovrappongono. dal __/__/____ al __/__/____ ARCHIVISTA e, nuovamente, dal 2 __/__/
____ al __/__/____ OPERATORE AMM.VO (vedi stralcio allegato).
Li ho lascia7 così come erano visto che sono sta7 inseri7 direBamente
dall'Amministrazione... ma secondo me è un errore.... e non vorrei che cer7 "errori"
possano poi inﬁciare la domanda…
Sono sbagliate anche delle decorrenze, ad esempio io sono F2 dall’1/1/2005, invece mi
hanno inserito dal 2009. E poi come F1 mi hanno inserito la data giuridica, e pertanto si
sovrappone con periodo precedente dove lavoravo presso altra amministrazione pubblica.
Ho già scriBo al Ministero , speriamo mi rispondano. Naturalmente è sempre un caos.
TuG noi abbiamo abbiamo ormai avuto modo di riscontrare che la procedura
approntata dall’Amministrazione è fallace e piena di errori. Pertanto chi riscontra
ques. errori o delle imprecisioni e non riesce o “non se la sente” ad apportare
modiﬁche, in sede di formulazione della domanda per le progressioni economiche
può anche segnalare e argomentare tali anomalie all’indirizzo pec:
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it
della Direzione centrale per le risorse umane del Ministero dell’interno…
Si raccomanda di non usare gli indirizzi pec is.tuzionali dell’Amministrazione.
Un account di posta elettronica certificata personale costa meno di 10,00 euro l’anno.
Mancata no;ﬁca della scheda di valutazione.
Volevo chiedere chiarimen7 circa il rilascio della scheda di valutazione 2017 in vista della
riqualiﬁcazione, in quanto, ho diﬃcoltà ad oBenerne persino la visione dall'Uﬃcio
personale della Questura di Xxxxxxxx ove presto servizio.
L'uﬃcio è obbligato in virtù di una norma a concederne perlomeno la visione?
Certo che si. Lei ha diri@o di vedere e di farsi rilasciare copia della la sua scheda di
valutazione… altrimen. non deve (o non doveva) me@ere alcuna di ﬁrma di presa
visione per una scheda che non le hanno mai fa@o vedere e si sono riﬁuta. di
rilasciarle. In tal modo la sua scheda di valutazione risulterà “NON NOTIFICATA”,
con le conseguenze del caso.
Idoneità da concorso presso altre amministrazioni ed en;.
Purtroppo in sede non è possibile reperire alcuna informazione al riguardo.
Ricordo che nelle ul7me progressioni economiche venivano considerate anche le idoneità
da concorso presso altre amministrazioni ed en7, mentre in queste, in assenza di
informazioni, sembrerebbe essere il contrario.
Vi chiedo cortesemente se fosse possibile avere una cortese delucidazione a tal proposito.
Queste progressioni economiche è regolamentata dal bando pubblicato in data 17
o@obre 2018. Gli elemen; (come le idoneità da concorso presso altre
amministrazioni ed en.) che nella precedente tornata (2009/2010) determinarono
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l’a@ribuzione di punteggi o altri .pi di vantaggi, ma che non sono richiama;
nell’aAuale bando, non sono u;li per riconoscere punteggi o vantaggi di altro
genere in questa tornata di progressioni economiche.
Diﬃcoltà o impossibilità di accedere alla procedura.
Lavoro presso il Servizio Tecnico Logis7co Patrimoniale di Roma io e altri colleghi non
riusciamo a compilare la domanda sulla intranet perché ci è precluso l'accesso causa il
mancato funzionamento delle password inviate dal Ministero.
Consigliamo di eﬀe@uare tale segnalazione all’indirizzo pec:
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it
della Direzione centrale per le risorse umane del Ministero dell’interno…
Si raccomanda di non usare gli indirizzi pec is.tuzionali dell’Amministrazione.
Un account di posta elettronica certificata personale costa meno di 10,00 euro l’anno.
Attribuzione del punteggio pari a “0” al perdonabile non valutabile.
Sono un'Assistente economico Finanziario che nel 2017 ha avuto una ﬁglia che è nata a ﬁne
luglio 2017. Quindi io non sono stata valutata dal mio uﬃcio in quanto tra gravidanza a
rischio e astensione obbligatoria non ho maturato i tre mesi per essere valutata. Io ora vi
chiedo come sarà valutata la mia posizione?
Al comma 6 dell’art 5 (Formazione delle graduatorie) del bando per le progressioni
economiche è scri@o; <Al personale che nell’anno 2017 non è stato so@oposto a
valutazione non viene a@ribuito alcun punteggio nella voce “valutazione personale
2017”>. Si tra@a di un principio non presente nell’accordo sindacale e quindi assai
discu.bile in quanto stabilito solo nel bando.
Servizio prestato come militare di leva, di ferma volontaria o nel comparto Sicurezza.
Ho riscontrato l’impossibilità di inserire nella procedura il periodo legato al servizio militare
che nel mio caso è stato svolto, oltremodo, nel ruolo dei soBuﬃciali della Marina Militare e
per il quale ho ricevuto un traBamento economico assoggeBato a dichiarazione dei reddi7.
La quarta FAQ pubblicata dall’amministrazione recita: “Il servizio prestato come
militare di leva, di ferma volontaria o quello prestato nel comparto Sicurezza viene
valutato (ai ﬁni dellìa@ribuzione di punteggio) solo se svolto successivamente
all'assunzione in servizio”.
Chi riscontra diﬃcoltà nell’apportare modiﬁche o eﬀe@uare scelte o inserimen., in
sede di formulazione della domanda per le progressioni economiche può segnalare e
argomentare tali anomalie all’indirizzo pec:
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it
della Direzione centrale per le risorse umane del Ministero dell’interno…
Si raccomanda di non usare gli indirizzi pec is.tuzionali dell’Amministrazione.
Un account di posta ele@ronica certificata personale costa meno di 10,00 euro l’anno.
Alla pagina successiva, ripor7amo la leBera interlocutoria che abbiamo inviato oggi
all’Amministrazione.
A cura del Coordinamento Nazionale FLP-Interno
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Segreteria Nazionale

Roma, 2 novembre 2018
Al Capo Dipartimento
per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le
risorse strumentali e finanziarie
del Ministero del’Interno.
Prefetto Luigi Varratta
Al Direttore dell'Ufficio Relazioni
Sindacali del Ministero dell'Interno
Viceprefetto Tania Giallongo
Oggetto: Richieste a risposta urgentissima di chiarimenti per progressioni economiche
del personale contrattualizzato dell’Amministrazione Civile dell’Interno.
La scrivente O.S., facendosi carico di alcune segnalazioni e richieste di chiarimenti
provenienti da parte dei propri iscritti in merito alle progressioni economiche del
personale contrattualizzato dell’Amministrazione Civile dell’Interno chiede di avere
delle delucidazioni riguardo ai seguenti punti:
1. I titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno nel profilo di Funzionario
Assistente Sociale (allegato 9 Integrativo) vanno dalla Laurea triennale alla laurea
specialistica e magistrale.
Nei criteri di assegnazione del punteggio indicati dal bando per le progressioni
economiche 2018, al punto C-1)b è prevista la possibilità di inserire l’abilitazione
professionale attinente per materia al profilo professionale posseduto.
Ovviamente è una voce che interessa gli assistenti sociali, i quali sono tenuti
all’abilitazione/iscrizione all’Albo per l’esercizio professionale facendoci carico, tra
l’altro, di pagare di tasca propria la quota annuale e di ottemperare alla formazione
obbligatoria.
Il sistema informatico però non consente di inserire l’abilitazione a coloro che sono in
possesso di laurea triennale, ma solo a quelli con laurea specialistica/magistrale. Ciò
non risulta corretto, poiché anche a coloro che hanno la laurea triennale è richiesta,
per l’esercizio della professione, l’abilitazione (vengono inseriti nella sezione B
dell’Albo e non nella sezione A, ma questa differenza nessun contratto fin’ora l’ha
mai evidenziata, se non ai fini della dirigenza, ad esempio in Sanità).
2. Gli anni di servizio prestati da personale transitato dalla Croce Rossa Italiana nei ruoli
dell’Amministrazione Civile dell’Interno vengono valutati come servizio svolto nelle
Amministrazioni pubbliche diverse dall’Amministrazione civile dell’Interno?
Tale valutazione si estende anche al servizio prestato mei ruoli militari della Croce
Rossa Italiana?
3. I periodi di aspettativa per congedo di max due anni ex art. 42, comma 5, del D. lgs.
151/2001 vengono valutati come anzianità di servizio?

--·--

Coordinamento Nazionale FLP Interno

pag. 2
!

4. I periodi di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 14 del CCNQ del 7.8.
1998 e successive modificazioni e dell'art. 15 del CCNQ del 4.12. 2017 vengono
valutati come anzianità di servizio?
5. La Direzione per le Risorse Umane dell’Amministrazione Civile dell’Interno ha
provveduto ad impartire agli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione
disposizioni volte a perfezionare e concludere le valutazioni individuali del personale
in tempo utile per consentire al personale interessato di inserire le proprie domande
nella procedura informatica nei tempi previsti?
Sono previste sanzioni per i dirigenti degli uffici che, avendo ricevuto la proposta del
consiglio di conciliazione, non hanno ancora provveduto a concludere le procedura di
valutazione con il personale interessato?
Nei casi di procedura valutativa non conclusa (per cause riconducibili ai dirigenti degli
uffici) al personale interessato saranno concesse delle dilazioni temporali per la
presentazione della propria domanda di partecipazione alla selezione per le
progressioni economiche 2018?
Per consentire a tutto il personale interessato di porre in essere, nei tempi stabiliti
dall’Amministrazione, gli adempimenti per partecipare alla selezione per le progressioni
economiche 2018, senza rischiare di incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci, si raccomanda di far pervenire le risposte entro le ore 12,00 di
lunedì 5 novembre 2018.
Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro.

Il Coordinatore Generale FLP-Interno
Dario Montalbetti

