Al Presidente
del Consiglio Comunale
Sede

Alessandria, 10/11/2010

Oggetto: Mozione del 27/10/2010 riguardante le "progressioni verticali"

Egr. Presidente,
La informo sulle risultanze dell'audizione, durante la Giunta Comunale del
09/10/2010, dell'Avv. Luca Tamassia, esperto e consulente di pubbliche
amministrazioni a livello nazionale, in merito alla possibilità di utilizzo delle
graduatorie delle progressioni verticali, così come richiesto tramite la mozione
consiliare di cui all'oggetto.
In tale audizione, e tramite il parere scritto presentato, si è potuto apprendere che
un eventuale scorrimento delle graduatorie interne è, ad oggi, una procedura
"contra legem" e pertanto inattuabile.
Questa Amministrazione è stata ed è tutt'ora molto attenta alla valorizzazione delle
risorse interne (basta ricordare per esempio le circa n.60 "stabilizzazioni" del
personale precario attuate negli anni 2007 e 2008 e le n.35 progressioni verticali già
concluse nell'anno 2009) ma ciò va portato avanti nei limiti previsti dalle normative
e dalle possibilità di bilancio.
Nello scorso mese di Luglio ho personalmente sottoscritto un accordo con le OO.SS.
e la RSU aziendale sulle "progressioni orizzontali" (rimaste ferme dal 2007) che
porterà a breve circa il 60% dei dipendenti a tempo indeterminato (tra i quali anche
i dipendenti che sono nelle graduatorie delle progressioni verticali) un aumento
fisso della propria retribuzione tramite uno sforzo economico non indifferente.
Tramite i dati ufficiali agli atti posso affermare che l'Amministrazione che
rappresento in soli 3 anni ha fatto molto per il personale dipendente e per
l'organizzazione della struttura comunale.

PF/mp

Spero potrà convenire che, se la normativa attuale non permette più di attivare
legittimamente procedure concorsuali interne e ciò viene confermato sia da tutta la
struttura tecnica interna sia da consulenti esterni, non risulta possibile soddisfare le
pur condivisibili aspettative esplicitate con la vostra mozione.
La prego farsi portavoce di tali informazioni al Consiglio Comunale.
Cordiali saluti.
Il Sindaco
Piercarlo Fabbio

Allegati:

Parere dell'Avv. Luca Tamassia
Parere dell'Avvocatura Comunale - Dott.ssa Orietta Bocchio
Parere della Direzione Risorse Umane e Organizzazione - Dott. Antonio Pino

PF/mp

