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   CAPELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che: 

   la procedura di selezione per il concorso per il passaggio alla ex posizione economica 

C1 (attuale terza fascia) per copertura di 407 posti disponibili presso il Ministero 

dell'economia e delle finanze, si è conclusa con la definizione della graduatoria approvata 

con decreto ministeriale del 22 ottobre 2010, attribuendo la posizione sopra citata ai 407 

vincitori. I restanti concorrenti, circa 120, sono risultati idonei ma non vincitori; 

   si ritiene, però, che anche a questi ultimi possa essere attribuita la posizione sopra 

ricordata, in quanto essa non comporta alcun aggravio di spesa e non causa alcun 

contenzioso, per mancanza di contro interessati; 

   inoltre, il concorso ricordato configura un passaggio tra aree professionali e va quindi 

considerato alla stessa stregua dei concorsi pubblici previsti per l'assunzione di nuovo 

personale; la sentenza 5112 del Consiglio di Stato, del 12 settembre 2011 ha affermato il 

principio secondo il quale le amministrazioni pubbliche che intendano ricoprire nuovi posti 

in organico e procedere a nuove assunzioni, devono utilizzare le graduatorie dei precedenti 

concorsi; 

   il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 

2013, inoltre, ha sancito, all'articolo 4, comma 2, il medesimo principio, stabilendo che l'avvio 

di procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni è subordinato all'immissione in 

servizio nella stessa amministrazione di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie di 

concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato e all'assenza nella stessa 

amministrazione di idonei collocati nelle proprie graduatorie ed approvate a partire dal 

1o gennaio 2007; 

   non appare, quindi, giustificato, secondo l'interrogante, il bando di concorso per il 

reclutamento di 179 unità di personale della terza fascia ex C1, emanato dal Ministero il 17 

dicembre 2013; 

   si aggiunga anche che il pensionamento di molte unità sopraggiunto di recente ha 

ridotto in modo sensibile il personale a disposizione, mentre l'efficacia delle graduatorie 

ricordate è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017; 

   di analoghi provvedimenti di scorrimento delle graduatorie hanno recentemente 

beneficiato l'Agenzia delle entrate, il Ministero dell'interno, la Corte dei conti, il Consiglio di 

Stato e in precedenza dell'Agenzia delle dogane –: 



   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per 

rispondere ad un'esigenza che appare indifferibile, come quella su esposta in premessa e 

relativa alle 120 unità considerate idonee ma non vincitrici di concorso. (4-15695) 
 


