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 A tutto il personale MIMS 

 

Alle OO.SS. 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedure di passaggio tra le aree.- 

 

 Come noto, nei giorni scorsi si sono concluse le prove a quiz per il passaggio tra le aree che 

consentiranno, a molti colleghi, di accedere alla qualifica di funzionario. Nel mese di luglio 

analoghe procedure hanno consentito a numerosi dipendenti di area prima di transitare nell’area 

seconda. 

 La previsione ed organizzazione delle procedure rappresenta un importante successo che ha 

visto l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali impegnate da tempo per il raggiungimento di 

un obiettivo comune. 

 Purtroppo la pandemia Covid ha rallentato le procedure e ci ha costretti a deviare da un 

percorso che avrebbe dovuto valorizzare a pieno la professionalità raggiunta dai tanti colleghi 

interessati, costringendoci, anche per l’area terza, a ricorrere alle prove a quiz, sicuramente più 

semplici da gestire ma meno efficaci per lo scopo che ci eravamo prefissato. 

 Con questa nota voglio prima di tutto ringraziare i colleghi dell’Ufficio  reclutamento della 

Divisione 4 di questa Direzione generale, che hanno lavorato già dallo scorso anno 

all’organizzazione delle procedure: redigendo i bandi, studiando la normativa (in continua 

evoluzione a causa della pandemia che ha costretto a modificare le procedure concorsuali), 

verificando equipollenze ed equiparazioni di titoli di studio, raccogliendo le domande di 

partecipazione, redigendo i format dei quiz, rispondendo alle tante domande e richieste di 

chiarimenti dei colleghi. 

 Voglio ringraziare altresì i colleghi della Divisione 2 di questa Direzione generale che, nel 

frattempo, hanno predisposto i file per calcolare i punteggi dei titoli di tutti i candidati, al fine di 

consentire la predisposizione delle graduatorie nel minor tempo possibile, hanno collaborato e 

partecipato attivamente alle commissioni dei concorsi e supportato i colleghi nelle verifiche 

necessarie per far funzionare tutto a dovere. 

 Voglio ringraziare i colleghi, direttori generali, dirigenti e funzionari che nel corso 

dell’estate hanno lavorato alla stesura dei quiz da somministrare al personale, consentendoci di 

realizzare un’operazione a costo zero. 

 Un grazie speciale ai colleghi della DGSIS che, come già per le progressioni economiche, 

hanno reso possibile le procedure a quiz trasformando in realtà quello che era solo un progetto. 

 E’ con vero rammarico che, purtroppo, siamo stati costretti ad sospendere le prove per uno 

dei profili coinvolti, proprio nel momento in cui tutte le procedure erano ormai quasi giunte a 

compimento. 
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 Spiace per quei colleghi che, come gli altri, attendevano da tempo questa opportunità, ma 

non appare possibile, in questo momento procedere diversamente. 

 Numerosi ricorsi, presentati da candidati esclusi dalle prove perché privi dei titoli di studio 

richiesti, hanno portato all’adozione da parte del TAR di ordinanze, inaudita altera parte, di 

ammissione con riserva dei citati candidati. Considerato il numero dei ricorsi e dei colleghi da 

inserire nella procedura, di cui alcuni a distanza di un giorno dall’espletamento della prova a quiz, e 

molti altri probabilmente nei giorni prossimi a seguito di ordinanze che  stanno pervenendo ogni 

giorno, l’Amministrazione ritiene opportuno attendere l’esito del merito dinanzi al Tribunale e dei 

reclami proposti avverso le citate ordinanze, al fine di poter riprendere le procedure in un quadro 

regolatorio definitivo. 

 Premesso che, ovviamente, l’esclusione dei colleghi dalle procedure non è frutto di una 

volontà persecutoria nei confronti degli stessi, né mancanza di rispetto nei confronti di dipendenti 

che hanno liberamente scelto percorsi di studio a loro congeniali, si evidenzia che le decisioni 

dell’Amministrazione, condivise anche con le organizzazioni sindacali e con il CUG, sono state 

determinate, esclusivamente, dalla applicazione delle norme in materia e dal rigoroso rispetto 

dell’attuale Ordinamento del MIMS. 

  Nella speranza di poter a breve concludere l’intera procedura, ritengo doveroso sottolineare 

che tutte le prove sostenute hanno avuto ottimi risultati, con votazioni medie molto alte per tutti i 

profili, a dimostrazione della passione e della professionalità di tutti i candidati che hanno 

partecipato, studiando, in questi mesi, le materie oggetto degli esami con serietà ed attenzione. 

  Questa Amministrazione, insieme alle organizzazioni sindacali, sta già lavorando per 

riuscire a garantire uno scorrimento delle graduatorie che consenta al maggior numero di dipendenti 

di ottenere l’importante riconoscimento del passaggio all’area superiore. 

 

 Seguiranno, ovviamente, aggiornamenti sullo stato delle procedure. 

 

        Il Direttore Generale 
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