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Oggetto : Procedura interna di passaggio dalla II alla III ar ea. Tipologia e date 
delle prove d’esame.  

Codesta Agenzia ha recentemente pubblicato sul sito intranet delle esemplificazione 
delle prove d’esame concorsuali che numerosi colleghi della II area dovranno sostenere 
per il passaggio alla III. 

Inoltre è stato preannunciata, a breve, la calendarizzazione delle prove d’esame. 
Ciò premesso, la scrivente Segreteria Nazionale ha potuto rilevare, anche a seguito 

delle numerose segnalazioni da parte di colleghi interessati, la difficoltà oggettiva delle 
esemplificazioni, sia dei quesiti a risposta “sintetica” sia di quelli a risposta “articolata”. 

Si evidenzia, inoltre, la limitata casistica che non consente una adeguata 
esercitazione dei candidati. 

Sebbene si è coscienti che si tratta di una prova concorsuale di accesso alla III area, 
è pur vero che si tratta di una prova selettiva interna là dove ulteriori criteri di 
professionalità, il possesso di titoli e l’esperienza di servizio determinerebbero già una 
sufficiente selezione. 

Del resto altre prove similari non hanno avuto i me desimi paventati severi 
criteri di selezione. Inoltre, codesta Agenzia riti ene ormai da anni “sufficiente” una 
“semplice valutazione” dell’esperienza professional e per assegnare centinaia e 
centinaia di importanti incarichi dirigenziali senz a alcuna preventiva selezione. 

Evidentemente, tale ultima circostanza non può che stridere agli occhi di migliaia di 
colleghi che da moltissimi anni adempiono, con elevata professionalità, anche a mansioni 
superiori loro assegnate. 

Infine, non è ancora chiaramente e ufficialmente dato sapere: 
• la data delle prove; 
• se è stata nominata una commissione nazionale di indirizzo per uniformare i 

criteri di valutazione delle prove d’esame; 
• la possibilità dell’uso, in sede d’esame, di raccolte normative, ecc. 

Considerato, quindi, la forte preoccupazione che si sta ingenerando nei lavoratori 
interessati, la scrivente O.S. richiede la tempestiva rimozione delle descritte criticità 
rendendosi sin da subito disponibile anche ad un proficuo confronto al fine di agevolarne 
l’adeguata soluzione. 
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