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Roma, 30 novembre 2020                                                                                                                  n.88/2020 
 
 

Progressioni economiche 2010 

Esecuzione sentenza Tribunale di Matera 
 

 

A seguito delle recenti comunicazioni trasmesse dall’Amministrazione e della  

pubblicazione della nuova graduatoria relativa ai passaggi di fascia F2 per l’anno 

2010, il Coordinamento di CONFSAL-UNSA ha, con la nota che di seguito si trascrive, 

richiesto chiarimenti diretti a  valutare gli effetti di tali modifiche sulle graduatorie del 

2018 e  2019 e gli eventuali  ritardi sulle procedure in atto. 

Contestualmente, è stata chiesta la sospensione della procedura diretta al  recupero 

delle somme nell’attesa dei predetti chiarimenti e delle modalità che 

l’Amministrazione intende seguire per la gestione degli aspetti economici correlati.  
Roma, 30 novembre 2020 
Prot. n.95/2020 

Al Capo del Dipartimento per l’Amministrazione Generale per le 
Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse 
Finanziarie e Strumentali 

 
Al Direttore Centrale per le Politiche del Personale 
dell’Amministrazione Civile 

 
Oggetto: Modifica delle graduatorie inerenti le procedure di selezione per le progressioni 
economiche 2010. Esecuzione pronuncia della Corte di Cassazione.  

Con la presente si fa riferimento alle note del 18 e 26 novembre 2020, con le quali è stata 
comunicata la rettifica delle graduatorie inerenti le progressioni economiche del 2010, in esecuzione 
della definitiva sentenza del Tribunale di Matera. 

In considerazione del lungo lasso di tempo intercorso e dei riflessi che si determineranno non 
solo rispetto alle predette graduatorie ma anche per quelle del  2018 e 2019, con profili economici 
considerevoli, si chiede un incontro e maggiori elementi per comprendere, con chiarezza ed in 
modo organico, i complessivi adempimenti che codesta Amministrazione intende concretizzare 
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evidenziando preventivamente i limiti delle ricadute su tutte le graduatorie definite ed i riflessi sulle 
procedure in atto nonché le scelte per la gestione dei risvolti economici conseguenti.  

Nell’attesa di urgente riscontro, questo Coordinamento coglie comunque l’occasione per 
precisare e ribadire che l’Amministrazione conosceva bene la problematica in questione non solo 
perché ampiamente discusse le difformità del bando rispetto alle previsioni del CCNL nelle fasi di 
confronto propedeutiche all’emanazione del 2010, ma anche in ragione delle diverse sentenze in 
primo grado degli anni successivi, peraltro qualcuna mai impugnata, tra cui quella di Matera del 
2013. 

La scelta di aver ignorato la definizione della problematica sino ad oggi, ad avviso di questa 
O.S. ha accresciuto i pregiudizi ed il danno economico, per motivi diversi, per tutti i dipendenti 
coinvolti nella vicenda, costringendo gli esclusi ad un impegno economico rilevante. 

Nell’attesa del richiesto incontro e degli elementi sulla complessiva strategia di intervento, si 
chiede di sospendere la procedura per il recupero delle somme nella considerazione che la 
partecipazione alla procedura è avvenuta in forza di modalità definite da codesta Amministrazione. 

Distinti saluti 

 

 

 

 
 
 
 


