Alla Delegazione Pubblica per la contrattazione integrativa
Al personale tecnico-amministrativo
UNIVERSITA' di PADOVA
OGGETTO: Risultati selezione 2008M59 del 15/09/2008.

In relazione alla pubblicazione dell'elenco degli idonei relativo all'avviso di
selezione 2008M59 del 15/09/2008 si chiede l'immediata pubblicazione delle
graduatorie di merito, distinte per Area, Categoria e Posizione Economica,
secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito nella valutazione dei
titoli, con indicati i valori ottenuti nei 5 indicatori di cui al punto 4 dell'avviso di
selezione, nonché del valore medio conseguito.
Tutto questo in ottemperanza, come già richiamato dall'avviso di selezione,
all'art. 34 del CCIL vigente e ai principi di trasparenza e pubblicità previsti per
i pubblici concorsi. La richiesta è motivata dalla necessità: a) di garantire ad
ogni singolo dipendente partecipante alla selezione di verificare la
corrispondenza tra i titoli presentanti e la collocazione nella graduatoria di
merito, al fine di consentire, attraverso una valutazione trasparente e
comparativa, l'esercizio del diritto richiamato dal citato art. 6 del bando per la
presentazione di eventuali impugnature; b) di favorire l'individuazione da
parte del dipendente delle possibili aree di miglioramento relativamente agli
indicatori utilizzati per la progressione orizzontale, al fine di colmare le
eventuali carenze nella formazione, nell'arricchimento professionale, nella
qualità delle prestazioni e nei titoli culturali e professionali posseduti; c) di
dare l'opportunita' alle rappresentanze sindacali di verificare la congruenza
tra i criteri e le procedure, cosi' come definiti da atti formali della
contrattazione integrativa, e la concreta applicazione degli stessi in questa
tornata di PEO.
Tali atti formali, a nostra memoria, sono costituiti dagli Artt. dal 32 al 38 del
Contratto Collettivo di Ateneo, sottoscritto in data 12 aprile 2002, e dal
successivo 'Protocollo di concertazione sul sistema di valutazione',
sottoscritto in data 19 giugno 2002.
I criteri e le procedure concordati in tali sedi sono gli stessi che hanno
orientato la gestione di tutte le precedenti tornate PEO i cui risultati sono stati
ben diversi da quelli prodotti dalla selezione di cui in oggetto. Si chiede,
inoltre, di rendere nota la composizione delle diverse Commissioni costituite.
In attesa di un sollecito riscontro, cordiali saluti
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