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OGGETTO: Procedura di passaggio dall'Area n all'Area In-MIBACT -Richiesta di parere

Si fu riferimento alla nota in epigrafe, con la quale codesto Ministero ha fonnulato una
richiesta di parere a questo Dipartimento e a quello della Funzione Pubblica in ordine alla possibilità

di attingere alle graduatorie degli idonei (approvate con D.D. 29 lugIio 2010 e 20 dicembre 2012)

relative a progressioni verticali per il passaggio dall'Area II all'Area III, le cui procedure selettive
sono state autorizzate con d.P.C.M. 16 gennaio 2007.



L'eventuale scorrimento degli idonei delle suddette graduatore consentirebbe a codesto

Ministero di sopperire, neD'irnnediato, alla grave carenza di personale che interessa la terza area

(circa 1500 posizioni vacanti), a fronte di una piena capienza finanziaria delle fucoltà assWlZionali~.
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prospetta l'applcazore, per analogia, deIrart.l, comma 1129, della legge n. 205/2017 (Legge di

Bilancio 2018), che ha autorizzato questo Ministero a coprire le posizioni vacanti nei profili

professionali della terza area assumendo, nel limite massirm del 50 per cento delle facojtà

assunzionali per il 2018, i candidati multati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio

dalla seconda alla terza area, conclusesi con graduatoria approvate a decorrere dal J<' gennaio 2010.
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Al riguardo, per quanto di competenza, si funnulano le seguenti osservazioni.

In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009 (cfr. articoli 24 e 62), le

progressioni verticali tra aree diverse possono awenire mediante scorrimento di graduatorie, purché

tali graduatore siano relative a concorsi pubblic~ dalla cui nozione vanno tenute distinte le

procedure selettive interne, come quelle di cui trattas~ in quanto rivolte esclusivamente al personale
appartenente all'amministrazione che indice dette procedure.

In questo senso, nella circolare n. 11786/20 Il, il Dipartimento delJa Funzione Pubblica ha

nbadito il divieto normativo di ricorrere allo scorrimento di graduatorerelative -ad idonei delle
'. ,I;' . ,l'f.;progressioni verticali già a decorrere dallo gennaio 20 lO, mentre'. cQtr:..J~t:~~l!é.f~~,~~ìylt:ç~:Qlare_.F.

5/2013 ha ulterionnente precisato che "resta fermo il principio che, per r;rf/fttp. l'fielirichiamato

articolo 24, comma 1, del D.lgs. 150/2009, l'utilizzo delle graduatorie relative-ai passaggi di area

banditi anteriormente allo gennaio 2010, in applicazione della previgentedisciplina normativa, è

consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura
selettiva".

Anche secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr., ex plurimis,

Consiglio di Stato, sentenza 2 luglio 2015, n. 3284), l'istituto dello scorrimento delle graduatorie, a

seguito delJa riforma operata con il citato D.Igs. n. 150/2009, trova appocazione esclusivamente
rispetto ai concorsi pubblici.

D'altra parte, si ritiene non condivisibile la prospettata applicazione analogica del richiamato

art. l, comma 1129, delJa L. n. 205/2017, nelJaconsidemzione che la norma si riferisce, per espressa
volontà legislativa, a detenninate graduatorie di procedure selettive interne bandite da questo
Ministero.
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AIh b:e di quanto sopra esposto, questo OPar!ttnento, fatto saIm il parere del

npartRnento de. Ftnzione Pubblica, ritiene che non POssa essere assentìo h scorrimento delle
graduatorie .in questione.

Il Ragi>niere
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