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Informativa N. 4

Roma 10 gennaio 2018

La FLP chiede una proroga per
la compilazione delle domande
per le progressioni economiche

Pronto l’Help Desk della FLP!
per tutti i colleghi attraverso vari canali, oltre la
disponibilità nelle sede di VIA ARENULA
Chiamaci dalle 10,30 alle 15,30 al numero fisso
06/647.60.274 o al cellulare di reperibilità 3928836510
oppure scrivi alla mail: flpmingiustizia@libero.it.

In riferimento alla piattaforma on line aperta dal nostro ministero dal 29
dicembre per la compilazione delle domande relative a 61 bandi per le
progressioni economiche, ci sono state segnalate tantissime mal
funzionamenti sia nell’accesso al servizio sia nella compilazione delle
stesse domande on line.
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Per questo motivo con nota al Direttore Generale del personale Barbara
Fabbrini del 5 gennaio 2018 abbiamo tra le altre cose chiesto il
prolungamento dei tempi di 30 giorni per la compilazione delle domande
telematiche di partecipazione (vedi nostra nota N. 2 Pubblicata sul sito
www.flpgiustizia.it).
Per lo stesso motivo abbiamo aperto un HELP DESK dove tutti i
lavoratori interessati potranno rivolgersi per avere chiarimenti,
indicazioni esuggerimenti e precisamente: oltre la disponibilità nelle
sede di VIA ARENULA chiamaci dalle 10,30 alle 15,30 al numero fisso
06/647.60.274 e al cellulare di reperibilità 3928836510 oppure scrivi alla
mail flpmingiustizia@libero.it.
Nella stessa nota inviata al Direttore Generale abbiamo chiesto
all’amministrazione indicazioni in merito alla valutazione delle
prestazioni tenendo in considerazione il fatto che dopo il 2012
moltissimi uffici non hanno più rilasciato le pagelline di valutazione. Per
quanto riguarda invece gli altri criteri di valutazione relativamente
all’esperienza professionale abbiamo affermato che la stessa non è
stata tenuta nelle dovute considerazioni e che ci sono tantissimi
colleghi che quel punteggio lo superano abbondantemente e di tanto. In
fine abbiamo evidenziato la non giusta valenza dei titoli di studio come
per esempio la mancata valutazione del diploma triennale e dei master.
Come sempre siamo a vostra disposizioni per ulteriori chiarimenti o
dubbi, ma soprattutto segnalate ulteriori problematiche di accesso o
difficoltà di compilazione della domanda in formato telematico.
Vi terremo costantemente informati sull’evoluzione della problematica
evidenziata.

MEDITATE GENTE MEDITATE!!!
ANCHE NEL 2018 Aiutaci ad aiutarti!
Ecco come Diventare protagonista!

Il Sindacato Sei Tu! Vieni in FLP!
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza)
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