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Riteniamo opportuno fare chiarezza sulla questione del passaggio addetti/assistenti.  

La circolare sul cambio profilo, pubblicata la scorsa settimana, precisa quanto previsto dal parere ARAN n. 

581/2020:  i due  profili Addetto ed Assistente “ancorché collocati nella stessa area, individuano diversi livelli 

di inquadramento giuridico-contrattuale, con i profili di Assistente collocati ad un livello superiore a quelli di 

Addetto”. La circolare quindi, partendo da tale assunto, da noi non condiviso, non contempla per gli addetti 

il passaggio nel profilo di assistente. 

Ma allora quali sono gli sviluppi possibili per il profilo di addetto?  

In una delle ultime riunioni l’amministrazione ci ha anticipato che, insieme ai bandi per le progressioni ver-

ticali, è previsto un bando specifico per il passaggio da addetto ad assistente. Ovviamente per gli addetti  

collocati nella posizione economica da  F2 in poi,  in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso al 

profilo professionale di assistente. 

Questa  procedura sarà effettuata, in coerenza con quanto riportato dal  citato parere ARAN,  senza oneri e 

quindi a parità di fascia economica. I posti messi a bando saranno 80. 

Il problema resta per gli addetti inquadrati nella posizione economica F1 che, pur avendo i requisiti cultura-

li, non potranno fare questo passaggio perché il profilo di assistente ha come posizione economica iniziale 

F2. Questi ultimi, però, potranno partecipare al concorso per Assistenti ( 340 unità) che sarà pubblicato a 

breve da FORMEZ, dove sarà prevista la riserva di posti per il personale interno.  

Noi francamente pensiamo che la soluzione sia da ricercare altrove: nella revisione dell’ordinamento pro-

fessionale per il comparto delle Funzioni Centrali, prevista dal CCNL 2016/18,  le cui ipotesi sono state pre-

sentate lo scorso 11 giugno dall’ARAN. Solo con un nuovo ordinamento professionale che superi gli attuali 

profili giudicati ormai anacronistici, anche gli addetti del MIT troveranno una giusta collocazione che con-

sentirà loro di superare quei limiti attualmente imposti dagli inquadramenti in essere. 
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