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Roma,23 novembre 2021                                                                                       n.57/2021 

 

PROGRESSIONI ECONOMICHE 2021 
 
 

L'UNSA interviene sull'anticipo del termine di scadenza per la presentazione delle 

istanze a seguito delle segnalazioni ricevute, con la nota inviata oggi che si 

trascrive. 

 
Roma, 23 novembre 2021 

Prot. n.63/2021.  

Al Sig. Capo del Dipartimento per le Politiche del 

Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse 

Finanziarie e Strumentali 

 

Al Sig. Direttore Centrale per le Risorse Umane del 

Dipartimento per le Politiche del Personale 

dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Finanziarie e 

Strumentali  

 

Al Sig. Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali del 

Dipartimento Politiche del Personale 

dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Finanziarie e 

Strumentali 

 

 

 

 

OGGETTO: termine di scadenza per la presentazione delle istanze per l’attribuzione della fascia 

retributiva superiore riservate al personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile delle Aree 

prima, seconda e terza – Anno 2021 

 

 Si fa riferimento al bando con il quale sono state indette le procedure selettive per l’attribuzione 

della fascia retributiva superiore, riservate al personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione 

civile, per l’anno 2021 ed in particolare al termine di scadenza per la presentazione delle istanze 

previsto all’art. 3. 

 

 Con evidente chiarezza, il richiamato art. 3 (titolo “Presentazione delle domande – Termine, 

contenuti e modalità di trasmissione”) prevede che: 
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1. Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono essere presentate nel 

termine perentorio di quindici giorni che decorre dalle ore 12.00 del giorno 8 novembre 

2021. Il presente bando sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dell’interno all’indirizzo 

https://concorsiciv.interno.gov.it e nel sito intranet del Dipartimento per l’amministrazione 

generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse 

strumentali e finanziarie all’indirizzo http://intrapersciv.interno.it.  

 

3. La procedura di compilazione e invio on-line della domanda dovrà essere completata 

entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno. Scaduto tale termine, la procedura sarà 

automaticamente disattivata e non sarà più consentita la partecipazione. 

 

Contrariamente alla scadenza indicata, 15 giorni dalle ore 12,00 dell’8 novembre u. s. e quindi 

scadenza ore 12,00 del 23 novembre, la procedura per la presentazione delle istanze è stata da 

codesta Amministrazione anticipata al 22 novembre, in palese contrasto con il termine indicato dal 

bando. 

 

In relazione a quanto precede, e nella considerazione che tale immotivato anticipo della 

chiusura costituirà causa di contenzioso, chiede la riapertura della piattaforma al fine di consentire la 

presentazione delle istanze nel rispetto del termine indicato nel richiamato bando. 

 

Si segnala l’urgenza e si resta in attesa di riscontro. 
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