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. ADDGUAMENTO DELLE PROCEDIIRE DI CUI AL PROTOCOLLO DI INÎESA
SCNTOSCRITTO IL 5 AGOSTO 2OO5

Il giorno 4 agosto 2006, presso la sede del Dipartimeqto della protezione civile, in
vÍa Ulptano, alle ore 12 ha avuto luogo la rirfnione cOn.le Organiz,z,azioni Sir:dacali
concernente I'adeguanento delle procetluie' di ctrl al 

'Protocollo 
di intesa

sottoscritto in data 5 agosto 2005. i  l " ' , i , :  i , , :  i  : r t " t

Sono preserrti
LIAM!ilINISÎRAZIONE: .{. ,. ;. I
nella persona del Capo del DiparUmento ppr l+ protezione civile, dotL Guido
Bertolaso. '' '

e lc seÉlucnti ORGANIZZAZIOM SIlttpAggLI:

r)q.

Considerato:

- il protocollo di intesa sottoscritto it 5 e

luglio 2O05, n. 152 di converslone del

delle procedure per I'inquadramento nel ruolo della protezione civile del personale

ilt posizione di comando e fuori ruolo presso il Diparamento della protezione

civile.

- il successtvo D.L 30 novembre 2005, n. 245, convertito con modiffcazioni dalla

legge 27 gewtato 2006 n. 2L, dre ha lncrementato di ulteriori 90 unità il mlnero

dei posti previstt dal comma 3, dell'articolo 3 del citato D.L. n. 90/05.
- le richieste di alcune modiffotrs procedurali avanzate dalle OO.SS., con

particolare rlferimento a quelle di tnrnedfato lnquadra.mento aTtz.zorfia.le del

personale interessato nelle qualiffshs di appartenqTn.
I
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di cui aI Protocollo di intesa

sottoscrltto Íl 5 agosto 2005 come dl seguito indicato:

l. Il requisito dei 24 mesi di servizlo presso il Dipartirnento della Protezione

civile per f inquad.rastento oriz'zontaJe, come $ià comunicato nelf incontro

del 2I rnarzo 2006, è da intendersÍ non plù necessario in conslderazione

d.ella a':nentata d.isponibilità di postl, incrementati dall'art' l'bis del D'L'

3o novembre 2005, n. 245, convertito con modÍficazioni dalla |ege 27

gennaio 2006 n. ZL.II predetto inquadram ento ortz'zontale' in conformità

d e l d i s p o s t o d e l l , a r t . 3 , c o m m a S d e l D . L . n . g 0 / 0 S , c o n v e r t i t o , c o n

mod.iffcazionidatlal,eggen.|52|2oO5,awerràimmediatamente-previa

verifica, da parte d.ella Commissione di valutazione di cul al punto 4) del

protocollo di Íntesa sottoscrltto il 5 agosto 2OO5' del possesso del requisiti

prevÍstiperl'inquadramentoesuccesslvavalutazionecomparativadeititoli

di servlzio e di str:dio possed'uu dat dipendenti al momento dl presentazione

della domanda - in base alla riparttzione dei posti prevista dal D'P'C'M' di

attuazione 23 marzo20o6, re$strato alla corte dei conti fl 5 maggio 2006'

rimodulare le Poslzioni
2. Con srrccessivo

gconomiche che

3. La. selezlone

disPosto daf

5/08l2OO5.

non coPerte cosi da

consentire:

a) pribritariamente finquadramento orizzontale del personale comandato (in

possesso del requlsiti prwlsti per tinquadramento) eventualmente risultato

non lnquadrato al termine della 1r fase procedtrrale per insufflcienza di

posti nella posizione economÍca di appartenenza (nelt arnbito della

rlpartizione di cui aI citato D.P.C.M' 23 marzo 2006' re$strato alla corte

del conti il 5 maggio 2O06h

b) suecessivamente di proseguire la proced'ura per I passaggi verticati i:r base

ai posti risultarrti vacantl, o ctre si d'ovessero rendere comunque disponibÍli'

al ter:rrine dell,inquadramento orlzzontale di tutti gli averru titolo'

prowederà. a

wenhralnente

relativa ai Passeggi otfzzontaTl arnrerà secondo quanto

punto 21, lett. a' del protocollo di intesa ' sottoscritto il

fî(z
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ulteriori precisazioni in ordine arla definizione deu'rter per I'espletamento dei

passaggi verticali vengono differite ad un successivo lncontro con le OO'SS'

LAffniriistrazfone prornrederà, conseguentemente. af erúaryre appostta circolare

esplicatira aI personale per dare attu azlone atl" pioàeattre concordate in data

odierna.
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NOTA AVERBAIE

La scrivente O.S. ritiene di sottoscrivere il protocollo d'intesa sotúoposto in data
odierna alle OO.SS., al fine di accelerate i tempi delf inquadramento orizrnnule del
personale in comando, come la RdB aveva più volte richiesto.
Esprime forte dissenso per I'inquadramento del personale militare e per i criteri
adottati, in quanto ffattandosi di inquadrarnento onzznntzle il qriterio da prendere in
considerazione è solo quello dell'anzianità.
Prende atto dell'irrpegno formale del Capo Dipartirrrento della Protezione Civile dr.
Bertolaso di rimodulare La "dotzzione organica" del D.P.C., aI fine di procedere al
successivo inquadramento orizzontale di tutto il personale e dell'apertura di un tavolo
per la l'inquadramento verticale di tutto il personale in servizio.

Roma, 4 agosto 2006
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RdB-CUB Pubblico Impiego
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