
COMUNICATO N. 30/2020 

Roma, 17 luglio 2020 

Come è ormai noto, la cosiddetta riforma Brunetta, intervenendo sul tema dei passaggi tra 

le aree, impose di consentire la progressione di carriera esclusivamente mediante la 

partecipazione a concorsi pubblici, con riserva di posti per gli interni non superiore al 50%, 

stroncando le aspettative di carriera di tantissimi colleghi. 

Oltre al danno anche la beffa di dover spesso svolgere mansioni analoghe a quelle dei 

colleghi dell’area superiore senza neppure avere la possibilità di vedersele riconosciute 

formalmente. 

Più di recente, con l’introduzione dell’art. 22, comma 15, del decreto leg.vo n. 

75/2017 (c.d. Riforma Madia) si sono reintrodotte, ancorché per un periodo limitato, 

le progressioni verticali, attraverso la previsione di concorsi interamente riservati al 

personale interno. 

Per poter partecipare il personale deve però possedere il titolo di studio richiesto per 

l’accesso dall’esterno. 

Il decreto legge Milleproroghe (art. 1, comma 1-ter, del dl 162/2019) ha poi elevato la 

percentuale dal 20 al 30% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come riserva per le 

selezioni interne. 

Considerato quindi la possibilità concessa dalle norme di attivare le procedure concorsuali 

interne e visto che in più occasioni l’Amministrazione, dietro nostra sollecitazione, ha 

sostenuto di volersene avvalere, chiediamo di aprire in tempi brevi un confronto sul tema. 

Sarà innanzitutto necessario individuare, attraverso il piano del fabbisogno assunzionale, il 

numero di posti da riservare per le relative aree per poi arrivare alla stesura dei bandi 

entro l’anno in corso. 

PASSAGGI TRA LE AREE: A CHE PUNTO SIAMO?
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Nei nostri uffici esista il problema di un errato inquadramento professionale dei lavoratori:  

questa situazione crea stress e malessere nei colleghi i quali non solo non vedono 

riconosciute le proprie professionalità ma devono anche sopperire alle carenze organiche 

dell’Amministrazione. 

Come CISL siamo abituati  a fare domande, proporre, discutere e soprattutto dare risposte 

ai lavoratori. 

Quando affermiamo che vi deve essere maggiore attenzione della nostra Amministrazione 

verso i propri dipendenti è di queste situazioni che parliamo: riconoscere le giuste 

rivendicazioni.  

Questa per noi è un’opportunità che va assolutamente colta, il primo atto verso un più 

adeguato inquadramento per tutti i colleghi in servizio, che dovrà poi proseguire con 

il nuovo ordinamento professionale e attraverso qualche modifica normativa di cui la 

nostra Amministrazione potrebbe anche farsi promotrice.  

Pur consapevoli delle difficoltà dovute al periodo emergenziale sollecitiamo 

l’Amministrazione al fine di concretizzare nel più breve tempo possibile le promesse 

fatte. 

Per domande e suggerimenti sul tema vi invitiamo a scriverci: mef@cisl.it 

           Il Coordinatore Nazionale 
Walter De Caro 
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