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 Roma, 3 Luglio 2019 

 Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Prof. Giuseppe Conte 

  
Al Ministro della Pubblica amministrazione 
On. Avv. Giulia Bongiorno 
 
Al Presidente della Conferenza delle Regioni 
On. Stefano Bonaccini 
 
Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari  del 
Senato della Repubblica e della Camera dei 
Deputati 

 

Oggetto: Valorizzazione del personale già in servizio nelle P.A. per assicurare 
la continuità e l’efficienza dei servizi erogati nelle pubbliche amministrazioni. 

Nell’evidenziare la necessità che la prossima legge di bilancio affronti la situazione 
di grave carenza di organico, immediata e di prospettiva, che caratterizza le 
pubbliche amministrazioni e si faccia carico di individuare le risorse finanziarie 
adeguate a favorire i rinnovi dei CCNL 2019 – 2021 delle aree e dei comparti del 
pubblico impiego, le scriventi OO.SS. ritengono necessario porrre all’attenzione 
delle SS.VV. l’esigenza di estendere la portata applicativa dell’art. 22, comma 15, 
del D.Lgs 75/2017 al fine di attribuire alle pubbliche amministrazioni la facoltà di 
attivare, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, procedure selettive riservate al 
personale in servizio per il passaggio fra le aree, fino al 50% delle nuove assunzioni 
previste dai piani di fabbisogno, al fine di valorizzare le professionalità interne. 

Attualmente, l’art. 22, comma 15, del D. Lgs 75/2017, prevede che le procedure 
selettive riservate per la progressione fra le aree possano essere attivate dalle 
amministrazioni nei limiti del 20% delle nuove assunzioni  consentite per la relativa 
area o categoria, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per 



l’accesso dall’esterno. La norma ha, tuttavia, una vigenza   sperimentale riservata al 
triennio 2018 -2020. 

Valutando lo straordinario processo di turnover che interesserà il pubblico impiego 
di qui ai prossimi anni, sia per effetto dell’elevata età media del personale non 
dirigente  e dirigente che per l’introduzione  della quota 100,  è a nostro avviso utile 
ed opportuno che le pubbliche amministrazioni possano disporre di uno strumento 
in grado di valorizzare la professionalità, l’esperienza, la competenza organizzativa 
del personale già in servizio.  

In uno scenario caratterizzato da un profondo e radicale cambiamento della forza 
lavoro nel pubblico impiego, ed in considerazione della scarsità delle risorse 
strumentali di cui dispongono le amministrazioni, tale valorizzazione consente di 
assicurare la continuità e l’adeguatezza qualitativa degli standard di servizio 
garantiti a cittadini ed imprese.   

Al fine di valorizzare le professionalità interne e favorire un uso più esteso delle 
opportunità date di riservare quote delle procedure selettive al personale di ruolo 
che possedesse i necessari requisiti per l’accesso dall’esterno, proponiamo di 
aumentare il valore della quota di posti per le procedure selettive per il passaggio 
fra le aree dal 20% al 50%  e di rendere strutturale e non più a termine tale misura, 
anche perché la sua applicazione è rimessa alla facoltà delle pubbliche 
amministrazioni stesse. 

Come pure, a nostro avviso, andrebbe valorizzato in modo poù appropriato, tramite 
la facoltà da attribuire alle amministrazioni nei processi di reclutamento della 
dirigenza l'apporto garantito da oltre un biennio dal personale di ruolo inquadrato 
nelle fasce apitali delle aree/categorie dei comparti, in possesso dei necessari titoli e 
delle competenze, a fronte della carenza di figure dirigenziali di riferimento. 

Auspichiamo, dunque, che il Governo e i Gruppi parlamentari pongano l’attenzione 
sulle considerazioni sopra espresse in occasione della preparazione e della 
discussione della prossima legge di bilancio. 

Cordiali saluti                                                                 
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