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Cari Colleghi,
l’11 agosto il Mibact (in persona del Direttore Generale Scoppola) ha risposto alla nostra richiesta di accesso
agli atti con il provvedimento che alleghiamo.
Ci chiediamo come mai – se conoscono così bene l’articolo 182, che prevede che la qualifica di restauratore
è attribuita “in esito ad apposita procedura di selezione pubblica” (e cioè alla fine della procedura) – a luglio
del 2016 hanno attribuito anticipatamente la qualifica ad una parte dei partecipanti (titolari dei diplomi SAF),
consentendo loro (anziché a tutti) di partecipare senza riserva al concorso per funzionari restauratori.
In secondo luogo, ci chiediamo quali siano i reali motivi che li hanno indotti a negare l’accesso ai documenti
amministrativi, o meglio le ragioni per cui la conoscenza dello stato della procedura “possa compromettere il
buon andamento dell’azione amministrativa”.
Saremo mica noi, con la nostra voglia di trasparenza e giustizia ad impedire che la procedura vada a buon
fine? Saremo mica noi che, chiedendo l’applicazione delle normative, impediamo al ministero di lavorare
serenamente?
Sin dal 2009 ci opponiamo ad ogni tentativo di restringere a priori l’accesso alla qualifica, ottenendo la
modifica dell’art.182 e spingendo con ogni mezzo per la sua attuazione; purtroppo le resistenze sono ancora
forti, ma noi non ci arrenderemo.
Mai.
Visto che i ricorsi che abbiamo in programma saranno presentati a settembre, vi comunichiamo che il
termine ultimo per aderire alle iniziative coordinate dalla nostra Associazione scadrà il 15 settembre.
Esortiamo tutti ad aderire entro e non oltre tale data senza troppi ripensamenti, visto che ne va di mezzo la
nostra vita professionale.
Per aderire occorre effettuare il versamento della quota richiesta di euro 70,00 (oppure 120,00 per i non soci
ARR) ed inviare la documentazione esclusivamente a mezzo posta (ordinaria o raccomandata).
Le
istruzioni,
da
seguire
scrupolosamente,
https://studiolegalecelli.com/iniziative-legali-collettive/
Già siamo in tanti, ma vogliamo essere in tantissimi !
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