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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge è volta a modificare radi-
calmente la prassi secondo cui soltanto
una bassa percentuale di cittadini, aventi
comunque diritto per legge, può parteci-
pare a concorsi pubblici a causa delle
limitazioni previste.

Sono ormai circa settanta anni che le
procedure di reclutamento del personale
pubblico avvengono nel medesimo modo,
limitando, ad esempio, la partecipazione
solo a un ristretto numero di laureati o
diplomati che hanno conseguito il titolo
richiesto con una specifica votazione.

Se nel post dopoguerra e negli anni del
benessere economico non si riscontravano
un numero così elevato di laureati e una
così alta percentuale di disoccupati e inoc-
cupati, soprattutto tra i giovani, il predetto
sistema di accesso ai concorsi pubblici

poteva, anche se discriminatorio, risultare
valido.

Oggi il Paese e soprattutto i giovani
necessitano di una riforma che garantisca
la possibilità di accedere ai pochissimi e
sempre più rari concorsi pubblici senza
alcuna discriminazione di sorta.

In un momento storico così cruciale
per l’occupazione, specialmente giovanile,
si ritiene indispensabile concedere a tutti
i cittadini aventi diritto per legge (ai sensi
degli articoli 3, secondo comma, 4, primo
comma 1 e 51 della Costituzione) di par-
tecipare ai concorsi pubblici senza inserire
nei bandi di concorso la limitazione del
voto di laurea che oggi, in alcuni di essi,
risulta determinante ai fini della parteci-
pazione ma non necessariamente garanti-
sce un’effettiva preparazione e cono-
scenza.
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Non si propone una vera e propria
riforma per l’accesso ai concorsi pubblici,
bensì una semplice integrazione della nor-
mativa vigente che, così come viene inter-
pretata oggi, non rispecchia pienamente la
legge.

La disciplina legislativa per l’accesso al
pubblico impiego, infatti, non prevede tra
i requisiti quello del voto minimo, ma
soltanto l’eventuale possesso del titolo di
studio richiesto nel bando che, pur con-
seguito con il minimo, ha valore legale ai
fini della partecipazione al concorso. So-
lamente in caso di impieghi particolari la
normativa prevede un requisito aggiuntivo.

È opportuno ricordare che le nuove
norme si applicano ai concorsi per fun-
zionario; mentre i concorsi per dirigenti
sono di norma sono sottoposte ad altro
tipo di normativa.

Non è obiettivo della proposta di legge
modificare o in alcun modo ledere il
principio di meritocrazia, consentendo
l’accesso nella pubblica amministrazione a
personale inadeguato e carente di compe-
tenze, ma semplicemente rispecchiare in
pieno i princìpi costituzionali di ugua-
glianza e di libertà.

Ai sensi dei richiamati articoli della
Costituzione italiana, la Repubblica deve
garantire uguali diritti e libertà a tutti i
suoi cittadini senza alcuna discrimina-
zione o limitazione, e assicurare l’elimi-
nazione di tutti gli ostacoli che limitano di
fatto la libertà e impediscono il pieno
sviluppo socio-economico dell’individuo.

L’articolo 97 della Costituzione, inoltre,
fa principalmente riferimento ai princìpi
di trasparenza, efficacia, efficienza ed eco-
nomicità della pubblica amministrazione;
nello specifico il terzo comma sancisce il
principio secondo cui « Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede tra-
mite concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge ».

Nel regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio

1994, n. 487 recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministra-
zioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi,
l’articolo 2 comma 6 specifica che per
l’accesso ai profili professionali di ottava
qualifica funzionale è richiesto il solo
diploma di laurea.

La sentenza n. 1064 del 9 luglio 1998
del Consiglio di Stato, sezione IV, di-
chiara che: « È illegittima la disposizione
del bando di concorso che pone tra i
requisiti di ammissione al concorso il
conseguimento di una votazione minima
all’esame di diploma di scuola media
superiore, in quanto la discrezionalità
della pubblica amministrazione di richie-
dere un titolo di studio specifico e il
conseguimento di un determinato pun-
teggio trova un limite nell’esigenza di
giustificare attraverso un’adeguata moti-
vazione la razionalità di uno sbarramento
preselettivo di tale fatta ».

La sentenza del tribunale amministra-
tivo del Lazio sul ricorso n. 3946/08 an-
nulla in parte la disposizione con la quale
il direttore dell’Agenzia delle entrate ha
approvato e diramato il bando per la
selezione pubblica per l’assunzione di
1.180 unità, che prevedeva che la parte-
cipazione al concorso indetto fosse limi-
tata a coloro che avessero conseguito il
diploma di laurea con votazione non in-
feriore a 100/110.

Dunque, la previsione del requisito mi-
nimo del voto di laurea in bandi di
concorso pubblico deve essere vietata per-
ché tale limitazione tende ad escludere a
priori e senza alcuna reale motivazione
una parte degli aventi diritto che, avendo
conseguito il titolo di studio richiesto o
titolo equipollente, non possano parteci-
parvi perché con votazione inferiore, le-
dendo così i principi di uguaglianza, im-
parzialità e pari opportunità.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Per l’accesso agli impieghi nelle pub-
bliche amministrazioni relativi ai profili
professionali fino all’ottava qualifica fun-
zionale non possono, in nessun caso, es-
sere previsti requisiti e prescrizioni aventi
ad oggetto il voto del relativo titolo di
studio.

2. Entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge Il Governo
provvede ad apportare le modifiche ne-
cessarie all’articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, al fine di adeguarlo a
quanto disposto dal comma 1 del presente
articolo.
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