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Al Direttore Generale Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Avv. Umberto Nucara 

 

Al Direttore del Personale  

Dr Paolo Morisani 

 

e p.c. Vice Sindaco Avv. Riccardo Mauro   

 

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 
 

 

Oggetto: Peo 2018 

 

La FP CGIL stigmatizza le modalità con cui si è pervenuti all’ approvazione 

della determina R.G. 2482 del 06/09/2019 avente per oggetto “approvazione 

graduatoria PEO anno 2018”. 

Si segnala in particolare l’assenza di trasparenza e comunicazione 

nell’assumere decisioni difformi rispetto a quanto stabilito condetermina n. 

893/RGD del 1 aprile 2019.  

Non è data la possibilità di operare un raffronto con la precedente determina 

che includeva l’attribuzione del punteggio di tutti i partecipanti alla procedura 

selettiva, rispetto all’ attuale che indica solo i soggetti che si ritiene abbiano 

titolo alla progressione. 

Laddove è possibile rilevare il mutamento di punteggio rispetto alla precedente 

determinazione non è rinvenibile la motivazione di tale rettifica (autotutela, 

accoglimento ricorso ecc.), nulla si sa dell’esito dei ricorsi dei dipendenti che 

non risultano in posizione utile, non è pertanto noto se la valutazione nei loro 

confronti sia stata confermata e/o mutata, gli stessi non sono messi in 

condizioni di comprendere se la loro posizione sia suscettibile di tutela 

giudiziaria. 

Nella determina si indica il Tar come autorità giudiziaria competente, si tratta 

di una indicazione erronea e palesemente fuorviante, poiché la competenza è 

evidentemente attribuita al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del 

Lavoro. 
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Non è infine chiarito il metodo di valutazione dell’esperienza maturata, né 

risultano operati i necessari approfondimenti circa la corretta interpretazione 

dell’art. 14 CCI. 

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto la FP CGIL invita codesta 

amministrazione a chiarire le criticità sopra segnalate prima di procedere oltre 

nella complessa procedura in questione.       

 

 

Reggio Calabria lì,15/09/2019                                           

                                                                                     Il Segretario Generale                         

FP CGIL 

    Francesco Callea* 

                                                * Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo posta, 

ai sensi dell'art. 3, comma 2,   D. Lgs. n° 3 9/93. 

 

   

                 

 


