
 
 

Al Presidente della Corte dei conti 
Guido Carlino 

 
Al Segretario Generale della Corte dei conti 

Cons. Franco Massi 
 

p.c.                         Al Ministro della Sanità 
Roberto Speranza 

 
Al Ministro della Funzione Pubblica 

Renato Brunetta 
 
 

 
 
Oggetto: Segnalazione situazione di rischio per i dipendenti della Corte dei conti. 
Richiesta di intervento a tutela della salute pubblica ed individuale dei lavoratori. 
 
Si rappresenta, con richiesta di valutazione urgente, la situazione dei dipendenti della 
Corte dei conti che, nelle giornate del 9 e 10 dicembre 2021, verranno chiamati a 
sostenere una prova in presenza, ai fini della progressione economica interna, che 
riguarderà 430 lavoratori, in piena recrudescenza della pandemia da covid-19 e 
soprattutto in presenza di nuove ed allarmanti varianti. 
La metà di questi presta servizio a Roma e l’altra metà nelle rimanenti regioni italiane. 
Questi ultimi, circa 215 dipendenti, dovranno spostarsi in massa nello stesso giorno, 
da 19 regioni italiane, utilizzando treni e autobus anche a lunga percorrenza, sia in 
andata che al ritorno, con capienza fino all’80%, e quindi con l’inevitabile aumento 
del rischio contagio. Ci sarà poi la necessità del pernottamento, con ulteriori rischi, 
nonché la compresenza nell’aula dove si svolgeranno le prove, con scaglionamento 
dei 430 partecipanti in sei sessioni su due giorni. 
Con estrema preoccupazione ed allarme per la salute dei lavoratori e per la salute 
pubblica, richiamiamo l’attenzione sull’oggettiva e certa esposizione al rischio 
contagio, insito in questa serie di spostamenti e di compresenze in locali chiusi, alcuni 
presumibilmente con aria forzata. Ancora più grave la situazione dei soggetti fragili, 
che si troveranno ad affrontare un rischio molto alto. 
 
 



 
 
Segnaliamo inoltre che: 
 

• le comunicazioni ai lavoratori che dovranno sostenere le prove PEO 2021, 
riguardanti la conferma delle giornate di svolgimento delle prove, e 
l’autorizzazione alla missione, nonché l’orario in cui ognuno dovrà svolgere la 
prova, sono pervenute solo venerdì 3 dicembre, rendendo molto difficoltosa, 
la prenotazione di treni, bus, e pernottamenti, tramite il sito Bitztravel, in 
prossimità della sede di Via Baiamonti, Roma. 

 
Per quanto sopra, la scrivente O.S. chiede 
 

• di spostare ad altra data le prove previste per il 9 e 10 dicembre, 
organizzandole per tempo, ed in assoluta sicurezza per tutti, evitando 
spostamenti di massa, e realizzando le eventuali prove nelle sedi dove i 
dipendenti prestano il proprio servizio. 

 

• di prendere in considerazione l’alternativa che il nostro Contratto nazionale 
prevede per le Progressioni economiche interne, che è quella di effettuarle 
sulla base dei titoli, dell’esperienza professionale, e delle schede di 
valutazione annuali. Tutti elementi oggettivi e trasparenti, che sono già in 
possesso dell’Amministrazione, e che permettono di stilare una graduatoria 
su base curriculare, in maniera spedita, non dispendiosa economicamente, e 
soprattutto in piena sicurezza. 

 
Certi di una ragionevole e tempestiva valutazione di quanto esposto, soprattutto ai 
fini della tutela della salute individuale e collettiva, rimaniamo in attesa di un positivo 
ed urgente riscontro. 
  
 
Roma, 4 dicembre 2021     Il Coordinatore Nazionale 
            Usb Corte dei conti 
         Felice Dell’Armi 
 

 
 


