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ONOREVOLI COLLEGHI ! — I problemi derivanti dal blocco del turn-over nel settore
pubblico hanno determinato una situazione di difficoltà per i vincitori dei concorsi effettuati durante gli ultimi anni,
anche a causa dei numerosi interventi
legislativi che hanno riguardato la disciplina in materia di limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
da parte delle amministrazioni pubbliche;
in particolare, gli effetti principali sono
stati determinati dall’articolo 9, commi da
5 a 12, del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 122 del 2010, e dall’articolo 1, commi
119 e 147, della legge n. 220 del 2010

(legge di stabilità 2011), recante disposizioni che riguardano regioni, province autonome ed enti locali.
Molto opportunamente, il Governo ha
successivamente provveduto a mantenere
aperte fino a tutto il 2011 le graduatorie
dei concorsi pubblici, sostanzialmente inutilizzate a causa del blocco del turn-over
disposto dalla norme richiamate; infatti,
con un intervento disposto dal decretolegge cosiddetto « milleproroghe » (decretolegge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011) e
dai relativi decreti attuativi, si è esteso a
tutto il 2011 il periodo di prosecuzione
della loro vigenza.
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Per tali ragioni, la presente proposta
di legge intende introdurre un meccanismo di possibile e parziale riassorbimento delle predette graduatorie, essendo
rivolta ad allineare il mantenimento in
vigore delle graduatorie con i termini di
carattere più generale riguardanti il pub-
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blico impiego, prevedendo nel contempo
per le amministrazioni pubbliche l’obbligo di effettuare le assunzioni consentite attingendo dalle graduatorie riguardanti i concorsi già svolti, quando si
tratti di figure professionali da assumere
a tempo indeterminato.
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PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
1. Per il biennio 2012-2013, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti
in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza
pubblica, ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di reclutamento speciale
e di mobilità, utilizzano per le assunzioni
le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici
per il reclutamento di personale a tempo
indeterminato, ricorrendo, di norma, a tali
graduatorie quando si tratta di procedere
all’assunzione delle figure professionali
previste nei bandi dei concorsi ai quali si
riferiscono le graduatorie medesime e, comunque, in via prioritaria quando si tratta
di procedere all’assunzione di figure professionali a esse equipollenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 del
presente articolo, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, per il biennio
2012-2013, della facoltà di cui all’articolo
3, comma 61, terzo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
3. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al
30 settembre 2003, è prorogata fino al 31
dicembre 2013.
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