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RICHIESTA DI PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE GRADUATORIE 

CONCORSUALI ATTUALMENTE VIGENTI, SEGNATAMENTE ALLE PROCEDURE 

CONCORSUALI DI ROMA CAPITALE, DA TRASMETTERE ALLE COMMISSIONI 

PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

 

La Commissione Capitolina Permanente X Personale, Statuto e Sport 

 

 

PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale n. 389 del 23 febbraio 2010 sono state indette 22 procedure 

selettive pubbliche per il conferimento di n. 1995 posti in vari profili professionali, in attuazione 

della deliberazione della Giunta Comunale n. 422 del 22 dicembre 2009;  
 

l'art. 3, comma 4 del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, ha previsto che “L'efficacia delle 

graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di 

entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a 

limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2016”; 

 

l'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha previsto che “per le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto 

legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 

23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme 

transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui 

graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente 

legge”; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

l'obiettivo del decreto-legge n. 101 del 2013 si colloca nella direzione della valorizzazione del 

concorso pubblico e del ritorno ad una logica del reclutamento fondato sul merito valutato 

comparativamente mediante procedure che garantiscono imparzialità ed eguaglianza nel rispetto 

dei supremi valori costituzionali;  

 

visto il blocco del turn over degli ultimi anni, la proroga delle graduatorie concorsuali vigenti 

consentirebbe, a tutte le amministrazioni, di poter ottenere un risparmio di spesa derivante dalla 

non necessità di bandire nuove procedure selettive pubbliche, quantomeno per i profili relativi 

alle graduatorie vigenti; 

 

le graduatorie delle procedure selettive pubbliche indette con determinazione dirigenziale n. 

389/2010, la maggior parte in scadenza tra il 2016 e il 2017, possono essere prorogate non già 



 

con un atto dell'Amministrazione Capitolina bensì esclusivamente attraverso un intervento 

normativo similare a quello previsto dall'art. 3, comma 4, del D.L. 101/2013, misura che avrebbe 

un impatto tra l'altro positivo su tutte le amministrazioni italiane; 

 

la presente Commissione Capitolina intende farsi parte attiva di tale istanza al fine di richiedere 

al legislatore ed in particolare alle Commissioni Parlamentari competenti un intervento di 

carattere normativo che consenta la proroga dell'efficacia delle graduatorie concorsuali vigenti su 

tutte le pubbliche amministrazioni italiane, e quindi anche per Roma Capitale; 

 

RICHIEDE 

 

alle Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati di adottare ogni misura normativa 

idonea alla proroga dell'efficacia delle graduatorie concorsuali attualmente vigenti, con richiesta 

di audizione in Commissione degli scriventi Presidente e Vicepresidente Vicario al momento 

della discussione di tale provvedimento. 

 

 

       Il Presidente della Commissione 

                  

            Angelo Diario 

 

           

       Il Vicepresidente Vicario della Commissione 

    

         Angelo Sturni 

       
       

 

 

     


