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Comunicato n° 16 del 17 Novembre 2018 

 
Buonasera a tutti, FUTURI colleghi. 
Finalmente, con la pubblicazione della graduatoria, possiamo chiamarci VINCITORI & IDONEI 
del concorso 250. Come Comitato ci teniamo a fare i complimenti a TUTTI per il risultato 
ottenuto. Da questo momento il nostro impegno sarà sempre maggiore nei confronti di tutti, 
dal primo a l’ultimo, infatti nonostante il silenzio non siamo stati con le mani in mano. 
 
Come avrete notato non è stata abbinata alla graduatoria nessuna comunicazione che ci riporti 
ad una data precisa, questo perché, siamo in una fase di transito dall’Ufficio Concorsi alla 
Direzione Risorse Umane, i quali ci hanno informato che appena terminata la fase di 
incorporamento del personale per 85º corso sarà fatta comunicazione per la convocazione a 
visita del contingente per l’86º corso. 
 
Nel contempo abbiamo programmato degli incontri con molti rappresentanti della politica, i 
quali stanno supportando la nostra causa. Siamo inoltre in contatto con la segreteria del 
Ministro Salvini e del Sottosegretario Candiani, per poter avere prossimamente, un ulteriore 
incontro. 
 
Per quanto concerne l’annosa problematica dei punteggi non attribuiti ad alcuni diplomi 
dichiarati, ci siamo impegnati a farne comunicazione con l’ufficio concorsi, chiedendo per quale 
motivo alcuni di questi non siano stati valutati. Certi una loro fattiva collaborazione attendiamo 
la risposta. 
 
Come ultima nota, ci teniamo a precisare che i prossimi comunicati saranno inviati, tramite una 
mailing list, solamente alle persone che hanno aderito al comitato. 
Tutto ciò si è reso necessario, in quanto alcuni iscritti alle nostre pagine e gruppi Facebook, 
riportavano informazioni su altri gruppi, screditando il lavoro del Comitato, ma soprattutto 
apostrofando negativamente il lavoro e l'impegno che in questi due anni, noi tutti abbiamo 
profuso in questa durissima procedura selettiva. 
L'occasione è quindi utile per ricordare a tutti di aderire al Comitato, in modo da portare la voce 
degli IDONEI 250 nelle stanze in cui si deciderà il nostro futuro. 
           #Forza250 
 
PER ADERIRE AL COMITATO: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8DVqJ_8-VTD5ts4ZeDtJZjkg-
iC3Z5NlKlZsi6lRc0mLUXg/viewform?usp=sf_link 
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