
If giorno 15 dicembre 20O5 alle ore ll,2o, presso lo Solo B sifa ol piano terrq dello sede

dellq Presidenzo del Consiglio di via dellq Stomperío n.8 si è fenuto ld riunione o Tovoli

seporoti con I'O.5. RdB, concernenle l'opprovazione definiiivq del nuovo Ordinqnento

professionofe delfq Presidenzo del Consiglío dei minislrí e i criTerí e le procedure per î

passoggi economici oll'interno delle aree.

Sono presenti: il Cons. Monlio Strono, Vice Segretario Generale, lo Dr.sso Cinzio Zaccario

coordinotrice del Servizio per le relozioni sindocoli e la síg.ro Orietlo Rosi'del medesimo

servÌzio.

Cons. Strono illuslrq itemi cui la riunione è dedicato: il nuovo Ordinomenîo professionole dellq

Presidenzo e lo proposto di definizione delle procedure e dei crileri di selezione pee í pasàoggi

economici all'inlerno delle aree. Fo presente che il prirno punlo è stoto gia dtnPliomenfe

díscusso nei rresi precedentí; a seguifo dall'occordo concluso il giorno 28 aprile 2O05, guondo

fu opprovato il nuovo Ordinqmento professionole del personole non dirigenziole delfa

Presídenzo del Consiglío dei ministri, si è operta lo fose di applicozione in vio sperimen'lole

deffa durota di un semestra, ql fine di individuare e corîeggeîe eventualí criticità. Nel corso

di questo periodo olcune OO.55. roppresentative honno segnalato I'opportunità di inserire

modifiche ed integrazioni ol sisîend dei profili in. pcrlicolcre è stoto proposlo doll'altro

Tovolo di prevedere un îitolo di studio superiore - scuolc secondonio di secondo grado - per

l'occesso dall'esterno ai profili dello secondo oreq.



Anche la scrivente Amminislrozione ha rítenuio che fosse opporluno chiorire olcuni ospetli

dell'Ordinomento opprovofo prowisoriornenfe, con porticolare riferimenfo alle cqrofteristiche

dell'unico profilo d'oreo e ol successivo Iivello di quolíficozíone del profilo.

Rdb sig. Stromoccioní ribqdisce che l'qccesso ol profilo deve essere nello posizione iniziale

dell'area.

dr.sso Zqccario fo presenfe che sullo specifico punîo non c'è nullo di nuovo rispelto o quqnlo

gÍà indicoto nel documenlo opprovato in oprile; si lrolto solo di sòsfituire - quale litolo di

studio richiesfo per l'occesso doll'eslerno oi profílí della secondo creo - il diplomo di scuolo

secondorio di secondo grodo a quello dellq scuolo secondario di primo grado; ciò in relozione

affa n.-cessilà di clzsre il livello dí preparczione del personole in entrctd nello Presidenzo

anche in considerqzione dei peculiari compili di rilievo istítuzíonale della stesso.

Peraltro, f'allegaîo A) del CCNL sottoscritto il !7 moggio 2004 prevede, come reguisito Per

I'occesso doll'esterno allo secondo oreo funzionale - relotivomenie oi profili del seftore

tecnico operolivo - il diplomo di scuolo secondorio di prirno grodo con ottesîoli di quolifíco ed

evenfuali titoli professionoli - per gli altri profili invece è indicoto il diplomo di scuolo

secondorio dí secondo grodo. Per consenfire lo modifico propostd dollhltro Tovolo sarebbe

guindi necessorio modificore il CCNL con riferimenlo al tifolo di accesso ollo seconda qreo pep

il seltore lecnico operotivo, porlondolo do diplomo di scuolo secondorio di primo grodo o

diplomo di scuolq secondorío dÍ secondo grodo.

Rdb sig. Stronqccioni rilevo che si potrebbe onche condividere l'orientamenîo; perolfro non

ritíetre éssere guestd lo sede adegualo per disculere della modifíca del CCNL. Tole modifico

infotti, deve atsere oîfuoîa con I'infervento dell'ARAN, considerofo che le trottolive

ríchieste sono di primo livello.



dr.ssq Zqccoriq propone che vistq l'idenfiîà dei soggetli che honno firmoto il Controfto

nozionole e che dovrebbero soltoscrivere l'occordo sui profili professionoli, quoloro lo Rdb

ritengo volido lo proposto di qlzare il livello del tiiolo di sludio, lo slesso potrebbe essere

infdnto portofo ovonti escludendone lq fomíglio scientif ico-îecn ologica, per lo quole

l'Amministrazione si potrebbe successivomenie consullqre con I'ARAN ol fíne di stobilire il

tipo di procedurq do adotfore per modificore il titolo di studio ríchiesfo per l'occesso.

Cons. Strono ritizne che l'impedirnento sullq proposta ovonzoto doll'oltro Tovolo e fqtfo

rilevore dqllo RdB sío condivisíbile; l'Anhinistrdzione potrebbe ptendere un íhpegno ad

opprofondire Ia problemotica per il futuro, tenendo fermo per l'accordo do concludere guonto

previsto ottuolmente dol CCNL.

Rdb, sig. Stromaccioni- sig. Morobifo confermono lo disponibilità o ridiscutere di guesro

dspetlo relotivo al profilo scientifico tecnologico, mo ritengono che la guestione debba essere

rivíslo iofo nel prossimo rinnovo guadriennole; sono invece d'occordo per odeguore a quonto

previsto dol CCNL per itítoli di ingresso ollo ff qreo degli oltri profili.

d.ssa Zoccqriq sulle modifiche do opportore ql documenfo prowisoríomenîe opprovoto fo

rilevore che il nuovo testo definisce più chioromenfe l'ospelto del profilo unico all'ínterno di

cioscuna orea. in oderenza q quanto previslo dol CCNL. Per cioscun profilo viene inollre

prevista una specifica quolificozíone - cohe esperto per il profilo dí speciolísto e come

speciofisto per il profílo di ossistenfe - in relazione ol livello economico raggiunto, che non

costituísce però un cutonomo profilo.

Cons. Strqno chíede se vi siono gltre osservazioni sull'Ordinqrnento.

Rdb, sig. Stromqccioní è d'accordo od occettare uno sviluppo dell'unico profilo oll'interno

dell'areo; diversomenle se la logico è guello di costruire attre figure guoli od esempio i seftori



o ccDoseliori si dichiora ossolufomente confrorio. 5i tro'ttq di uno condizione che impedírebbe

l'opprovazione del I'Ordinamenlo.

isa che i settorí noh rientrdno nell'Ordinornenfod.sso Zoccario essionole sottoposto

qccordo diverso che

5i sospende brevenente lo rÍunione oì fine di consentíre oll'Amministrozione di esporre od

ehtrombe i Tavoli l'avanzamento dei lovori sui Eunti troitdti.

d.sso Zoccaria fo presente che onche l'oltro Tqvolo è sddivenuto ad un occordo nel senso di

ade4uare il fitolo dí studio richieslo per I'accesso doll'esterno ollo secondo areo, escludendo

peroltro il profilo di ossistente del setfore scientifico tecnologico, in aderenza oi criteri

indicoti nel CCNL.

Cons. Sfrono, rilevoÌo che si è esourilo Io discussione sul nuovo Ordinomento professíonole,

invito lo d.sso Zoccorio o ripercorrere I'ifer logicò che ho portoto ol documento presentoto

dolf 'Amministrozione sui pqssdggi economici oll'inlerno delle aree.

d.sso Zoccoriq in ordine ol secondo lemo dellq riunione illustro sintelicqmente il documenîo

predisposfo doll'Amministrozione relotivo alle procedure e oi criteri di selezione per i possoggi

economici oll'interno delle aree, che per previsione dell'art.8O a"i CCt tt f irmoto il 17 maggio

2OO4 devono essere concordoii con le OO55. rappres entotive. E stata prevasto una

procedura di selezione con un lriplice criferio di volulozione, in oderenzo ol CCNL: formozione

con successivo esome fínale, esperienzo professÌonole ocguisito e titoli. A cioscuno dei criteri

previsti, come specificoti nel documento, è stato ottribuifo un punteggio uguole, pori a 30, ol

fine di ríspetlore quonto sfobilito dall'arf.80 del CCNL circo lo necessorio ponderoziofie ed

equi l ibr io t ro le t re voci .



Rdb sig. ÀÀorobito _s_o!lg!!neo che le procedure in oqoello sono esclusivolgllg_!955qpl_

sono i fifoli di sfudio e l'qnziqnifù di servizio. Considero souilibroto lo DroDosto

percorsi par i possoggi ne!!e_diyClslllgg:o"139?_T!=Lg'iLúpl9['o d_'eZ.ondo_]lu4!g !o glqg1g

oucnfo è reouisilo di accesso ollhreo. mentne la laureo non dovrebbe essere considerafo in

tofe qmbito come titolo di studio, mo nella voce titoli vori. Ri'fiene inoltre che debbs essere

economici  e non giur id ic i ,  con lo cr i ter i  príncipol i

def f 'Ammínistrazione con i relotivi , rilevo che non è stofq folto uno dis-iinzione dei

inbortonza come titolo di studio nellq ione economico oll'inferno dell'areo seconda. in

chiorilo coso sia dq intendersi per esperienzo professionole: l'dnzionÍtA di servizio o qnche

gli  incorichi,  che essionole si intendo

esclusívomenfe l'onziqnifà di servizío - elimincndo ouindí dd fole ombito qli incoríchi

o nossímo di 40 punti atale crilerio, do ritenersí pravalente in

fipo dí proceduro; per i 'litoli di studio si dovrebbe ottribuire il io mossimo ol títolo dil

io dellarea (diplomo per l'orea seconda e lourea l'area terzo

or fhsertre uno nuovo voce o di volutazione, un "currículurn" cui ottribuire un

di 5 punti e nel cui ombito sorebbero do rí non solo i tifoli vori (insegnomento.

incarichí esclusí dollo voce professíonole, ottribuendo comp

curriculum u1qqÉBj .dil!nt!_!9!\fine., fryr íl_pe1cor19 !91mq!vo I'lj9!9_499!g]9

ounteoqio mcssimo di 25 ounfi.

o nei . pgs-sqggi .. economici interni

dell'esperienza professionale quello che dovrebbe pryulery, _fq. inoltre

è i l  cr i îer io

r i levore che i l

punteggjo mossimo dovrebbe essere 1jpQltqto o 100. Sofiolinea che non essendoci uno



gradualoria iniziale dí accesso, poiché ogni onno dovranno essere poste in essere le procedure

dî selezione sorebbe ímporlonte darevalore oll'idoneifù coryggutg nllEjlggglgntLs:!g!!!'i

Propone in conclusione di considerore per íntero lhnzionità del personcle degli zx servízi

tecnici, ono nei ruoli, ql fine di perequorlo con il personale della legge 400/88 ottribuendogli lo

slesso onziqnità,

d.ssa Zqccqriq fo rilevore che esisfe unq voce nello proposto che voluto la idoneilà ocquisito in

percorsi di formozione con esone finole.

Cons. Strqno fo rílevqre che l'osservozíone dell'RdB vuole piuftosto íntrodurre lo possibilitA di

formotivo.
1--

Rdb sig. Strahaccioni propone il problemo di chi non ho potufo porfecipore alla secondo

riquof if icazione pur trovandosi nàll'oneo C perché non in possesso del tilolo di studio richiesto

per quello procedura, Dql momento che i possoggi in esohe sono meromente economicí e non

giuridici riliane che queste unila (circa dodíci dipendenîi dotofi comunque di una

professionolitA acquisita e moltí deí quali vicini ollo pensione) non dovrebbero essere esclusi

doi pcssaggi futuri.

Dott. Strdno si riservo lo volutozione delle osservazioni onche allo luce delle rísultanze che

emergeîonno nella riunione porollelo che si stq svolgendo con le dltre oo.ss.

RdB sig. l^orobito illustro con moggiore ampiezza, lo richieslo onche con riguordo ollo

introduzione del curriculum che 
-è 

strumento per con5entire und migliore conoscenza del

Rdb sig. rlÀorabito confermo che è

personole.



Segue uno breve discussione ol fine di ridelerminara qlcuna punteggi qtfribuiti nello proposfa

def f 'Amministrozione; si decide a questo punlo di interrompere i lovori per veîificare le

proposfe e i lavorí dell'oltro Tovolo.

Dopo breve sospensione lq dolt.ssq Zoccoria informo che nello ríunione parollelo le OO.5.5.

presentí hanno qvonzqto olcune confroproposîe: portdre l'anzionità di servizio o 28 punti e gli

íncorichi professionoli o 2 puntí; dccettdre lo proposta del curriculum per glí oltri incorichi

con lo specificozione dellq necessqriq perfinenzo del fitolo con lo procedura in essere. Le

OO.55. presenti oll'oltro Tovolo non honno invece occettolo lo proposfo, relofivo olle

procedura di selezione interne ollq secondo areo, di portare lo lourea tro ilitoìi vori del

currÍculum, îogliendola doi fi'toli di sfudio, in quonto ciò risulferebbe in contrcsto con

l'impostozione doto ol nuovo ordindmento professionole che od es; punfo od un'elevozione del

tifolo cullurole richiesto per lhccesso dqll'eslerno allo secondo orea. Lo d.sso Zoccorio illustra

infíne fo proceduro che l'Amministrazione íntende seguire per lo firmà dell'occordo di

concefiazione a cui seguirà un otfo dell'Amminístrozione di programmozione deí possoggi

economici.

volore ottribuifo oi titoli diversí dol tilolo di studío (cunriculuh, incarichi e litoli culturoli),

pori o 18, supererebbe complessivornenle il volore qtlribuito ol titolo di studio richiesto per

rone

stobililo nel Conlrqtto nozionale.

D.sso Zoccorío rileva che viene inîrodoîlo in cuesfo tnomento della discussione und nuovo

considerozione che finoro noh ero moi stdtq ovanzotc. si slovo infoftí discutendo dello

2_

RdB sí9. Morabifo fo rilevore che, secondo lo proposto che verrebbe in îol modo opprovcto, íl

I'occesso oll'qreo. che è

trs ifitoli consideroti, ín controslo con



possibílità per lq secondq qreo di portore lo loureq trq i titoli vori, iogliendolo doí tiloli di

sludio, e su tole proposto le OO.55. sí sono pronunciole negolivomente.

Segue un ulteriore appnofondimento nel corso del quale il Cons. Sfrono fo rilevore che l'oltro

Tqvolo ha occettoto di oumentqre il volore dell'onzionítà e la previsíone del curriculurn,

focendo quindí un posso per venire incontro qlle riflessioni dell'RdB.

Prende lo porolo il Cons. Pehsato, che ho sospeso i lovorí con I'oltro Tovolo, focendo rilevore

che lo proposto è sloto predispostq nel rispetio delle norme e dei conlrotti vigenli, si è

inoltre cercoto di recepire onche le proposfe dí ponte síndacole, loddove rnigliorotive, senza

alcuna preclusione. Noturqlnente lo situozione dei Tovoli seporofi, che I'Amministrozione non

vuole pur dovendo rispettore la volonfà sindocole. ho reso lo lroftalivo più diffícile,

probobilrnente con oltre condizioní il risultoto sarebbe poluto anche essere miglíore: peroftro,

sfando così le cose, modifiche ulteriori diventono difficili da portorle ovanti, si monifesta

comungue senàibile alle richieste e pronto d tentore un ulteriore owicinomenlo delle posizioni.

RdB si9. Molglllg insisfe sullq necessità di rtflettere sul volore ottribuito ol titolo di studio,

del fotto che oui si slo discutendo di meri economici. Avonzq

quindi uno a di mediazÍone f inole:

culturoli e 5 punti cl currículu41 si arriverebbe in tal modo oo un sis+emo più eguilibrofo. _

5i sospende nuovomente lo seduto per pernetlere ol Cons. Pensdto di consultare l'altro

Tqvolo.

Cons. Pensoto riporto oi presenti che l'altro Tovolo ha concordoto sullo medioiione, il

puntqgio ottribuiîo olle vocí è pertonfo il seguente: esperienzo professionole, 30 punli di cui

28 per I 'cnzianitàe2 per gl i  incorichi;  t i tol i ,  30 punli  di cui 15 per f i tol í  di studio, l0 per t i lol i

cullurqli, 5 per il curriculum; percorso fonmqtivo con esome finole 30 punti.

dore 15 ounti oi titoli oi t i to l i



Cons. Slrono ricorda il percorso e gli sforzi portqti ovanli doll'Amministrozione per suPerore

evenfuoli situozíoni di sperequozione dóvute oll'occqvollorsi di norrnative diverse e al-le

porlicofori condízioni che honno portqto ollo crqzíone dei ruoli della Prèsidenza;riliene

positivo il risullofo raggíunto nello riunione odíerno per l'inferesse del personole dello

Prasidenza.

La riunione fermino qlle 13.40
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