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Proposte di modifica dell’art. 1, co. 361, della legge n. 145 del 2018 

 

 

All’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole 

“graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo”, sono 

aggiunte le seguenti: “nonché presso le autorità amministrative indipendenti”. 

 

L’art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito da seguente: 

“Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso 

al pubblico impiego, la validità delle graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2018 

è estesa fino al 31 dicembre 2022”. 

 

L’articolo 1, comma 362-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal 

seguente: “Al fine consentire l’utilizzazione delle graduatorie entro il termine di cui al 

comma precedente, le  amministrazioni e le autorità di cui al comma 361 provvedono 

a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri i dati relativi alle graduatorie di cui al comma 362 entro il 31 marzo 2020, 

i quali sono resi accessibili in un’apposita sezione del sito internet del Dipartimento 

della funzione pubblica entro il 31 maggio 2020. 

Il Dipartimento provvede, in ogni caso, alla pubblicazione dei dati anche a seguito di 

richiesta di pubblicazione da parte degli interessati ai sensi dell’articolo 5 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

La mancata o incompleta comunicazione o pubblicazione delle dei dati di cui al 

presente comma è soggetta alla disciplina di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, ed all’applicazione a carico dei responsabili della sanzione 

pecuniaria da € 10.000 ad € 30.000. 

 

L’articolo 1, comma 362-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal 

seguente: “Al fine di consentire consentire l’utilizzazione delle graduatorie entro il 

termine di cui al comma 362 anche da parte di altre amministrazioni o autorità, i 

regolamenti di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 350, sono emanati 

entro il 31 maggio 2020. Fino all’adozione dei predetti regolamenti, le amministrazioni 

non possono procedere all’assunzione di personale”. 
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