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COMUNICATO A TUTTI I DIPENDENTI PAT E ENTI STRUMENTALI 

  

Buongiorno a tutte/i, 

a voi un breve comunicato con l’approfondimento puntuale di due (importanti) 
tematiche aperte. Buona lettura. 

  

- PROGRESSIONI VERTICALI FUNZIONARI PAT (D BASE – D EVOLUTO) 

- SPERIMENTAZIONE ORARIO DI LAVORO 

  

PROGRESSIONI VERTICALI FUNZIONARI PAT (D BASE – D EVOLUTO) 

Dopo la pubblicazione dei primi bandi concorsuali inerenti i profili professionali 
numericamente più importanti e l’organizzazione delle prime edizioni dei corsi 
di preparazione, siamo in attesa della pubblicazione dei prossimi bandi che 
riguarderanno le figure cosiddette tecniche: 

Tempi di pubblicazione dei bandi: entro fine autunno 2019; 

Svolgimento delle prove: entro Natale verranno sostenuti i colloqui per i profili 
di Funzionario amministrativo e Funzionario economico. Gli altri a partire da 
gennaio 2020; 

CORSI DI PREPARAZIONE 

- Per il passaggio al D evoluto: i corsi sono gratuiti e riservati agli iscritti. 
Ai non iscritti che fossero interessati a parteciparvi è richiesta l’iscrizione 
alla FP CGIL. 

Stiamo definendo il calendario per gli incontri delle materie comuni; essi 
si terranno principalmente il venerdì pomeriggio e preghiamo tutti coloro 
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che finora non hanno inviato richiesta di partecipazione di farlo al più 
presto inviando una mail di conferma di partecipazione 
a: marino.spina@cgil.tn.it indicando nome e cognome, profilo 
professionale di appartenenza e profilo professionale per il quale si 
intende concorrere (agli interessati: chi svolge mansioni diverse da 
quelle della propria figura di appartenenza, è possibile mutare figura 
professionale. Il mutamento deve essere fatto prima dell’iscrizione alle 
progressioni , struttura di appartenenza (servizio, ufficio…) e un indirizzo 
di posta elettronica dove si desidera ricevere le varie informazioni. 

  

ALTRE PROGRESSIONI 

In occasione dell’incontro con il Presidente sul rinnovo contrattuale, abbiamo 
ribadito l’urgenza di affrontare la revisione dell’ordinamento del personale. 
Anche a livello nazionale stanno lavorando su questo punto allo scopo di 
semplificare le possibilità di avanzamento. 

Il nostro ordinamento risale al 2000, è oggettivamente superato. Abbiamo 
chiesto risorse specifiche per avviare, non appena concluse le procedure per i 
passaggi al D evoluto, le progressioni per i passaggi dal livello base all’evoluto 
delle altre categorie. Per quanto riguarda invece le progressioni inter categoria 
(dal B al C e dal C al D) l’amministrazione ha risposto che in tutti i concorsi 
pubblici in uscita inserirà la riserva di posti come previsto dai commi 3 quater 
e quinquies dell’art. 37 della L.P. 7/1997. 

  

SPERIMENTAZIONE ORARIO DI LAVORO 

Anche se forse è un po’ prematuro parlarne, desideriamo comunque ricordare 
che è in corso da un paio di mesi una sperimentazione semestrale su un nuovo 
orario di lavoro: ad oggi abbiamo ricevuto soltanto riscontri positivi e questo ci 
fa ben sperare per l’adozione sistematica di un orario di lavoro oggettivamente 
utile e che dovrebbe aiutare i lavoratori a non dover ricorrere al part time per 

conciliare soprattutto esigenze di cura con il lavoro. 

Buon lavoro e un cordiale saluto a tutti. 

  

Stefano Galvagni 
 

 

Trento, 23 settembre 2019 
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