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Oggetto: Procedure di reclutamento presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di n. 20 unità 

dirigenziali di seconda fascia tramite scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ai 

sensi dell’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 

 

Illustrissimo sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

mi rivolgo a Lei in merito alla corretta applicazione della comunicazione prot. n. 193861 del 21 

settembre 2020, mediante la quale il Dipartimento della Ragioneria dello Stato - Ispettorato Generale 

per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico - ha autorizzato il 

reclutamento di n. 20 unità dirigenziali di seconda fascia, tramite scorrimento di graduatorie vigenti 

di altre amministrazioni, ed in relazione alle conseguenti (parziali) assunzioni di Dirigenti di seconda 

fascia, avvenute il 28 settembre u.s., per rappresentare quanto in prosieguo.  

L’utilizzo dell’istituto normativo richiamato in oggetto è condivisibile ed encomiabile, purtuttavia 

esso impone l’osservanza ed il rigoroso rispetto dei fondamentali principi di imparzialità e trasparenza 

che devono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro, 

da parte di tutte le pubbliche amministrazioni. Detti principi discendono direttamente dalle previsioni 

dell'art. 97 della Carta costituzionale e sono recati, quali corollari del predetto fondamento 

costituzionale, dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165 /2001, segnatamente nel comma 3, secondo il quale: "Le 

procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: (…) 

adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e 

assicurino economicità e celerità di espletamento (…)". 

È necessario, dunque, predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed 

imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte 

dell'Amministrazione pubblica, al fine di evitare ogni eventuale profilo di illegittimità. Si evidenzia, 

infatti, che la Suprema Corte di Cassazione, mediante la sentenza n. 280 del 12/01/2016, Sezione 

Lavoro, ha ampiamente chiarito che: “In tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la PA 

stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello 

scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione 

riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più 

graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse 

pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da 
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quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da 

quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima”. 

Nel caso di specie, DIRPUBBLICA rileva e lamenta l’assenza assoluta di un’adeguata pubblicità 

delle procedure di reclutamento delle venti unità di personale dirigenziale de qua, nonché dei criteri 

e delle modalità di individuazione delle graduatorie di merito utilizzate, ovvero da utilizzare. Vieppiù, 

l’Ufficio IV del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, 

ingiustificatamente, non ha preso in considerazione e, continua ad ignorare, le reiterate manifestazioni 

di disponibilità, regolarmente avanzate da parte di taluni candidati idonei.  

Per quanto sopra rappresentato Le chiedo, on. sig. Ministro, un autorevole intervento teso ad ottenere 

sia il rispetto dei criteri di terzietà e trasparenza stabiliti dalla Costituzione e richiamati dalla Corte 

Suprema di Cassazione nell’individuazione delle graduatorie utilizzate, ovvero da utilizzare, per 

l’assunzione delle venti unità dirigenziali di seconda fascia, sia l’accoglimento delle manifestazioni 

di disponibilità, legittimamente avanzate  da parte di taluni candidati idonei, nel rispetto del  criterio 

cronologico della scadenza delle graduatorie medesime, secondo gli indirizzi applicativi dettati dagli 

articoli 2 della Circolare della Funzione Pubblica 31 gennaio 1992, n. 8498 e della Circolare della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, n. 7 . 

Certo di ricevere attenzione in merito alle criticità sopra enunciate, restando in attesa di riscontro, Le 

porgo i più cordiali saluti della Segreteria Generale DIRPUBBLICA e quelli miei personali e 

vivissimi. 

Roma, 16 ottobre 2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Giancarlo Barra 

 

 

 

 

 

 

 

On. prof. Roberto Gualtieri 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 

mef@pec.mef.gov.it 
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