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Il Segretario Generale 
Roma, 13 novembre 2014 
Prot. 1499/C/13.11.2014 

   
Al Direttore generale per le risorse, 
l’organizzazione e il bilancio 

del Ministero dello sviluppo 
economico 
dott.ssa Mirella Ferlazzo 
Via Molise, 2 
00186 Roma 

 
 
Oggetto:  assunzione dei vincitori di concorso a dirigente seconda fascia del Ministero dello 

sviluppo economico. 
 

 

Segnalano a questa OS serie e gravi criticità rispetto ai procedimenti di assunzione dei 

vincitori di due concorsi pubblici banditi nel 2008 dal Ministero per lo sviluppo economico, 

rispettivamente a 7 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia e a 8 posti di dirigente 

economico di seconda fascia. 

Nonostante l’approvazione delle graduatorie nel 2011, i procedimenti di assunzione 

non si sono ancora conclusi con l’immissione in ruolo dei vincitori, dopo ben 3 anni di attesa. 

L’Amministrazione starebbe, a quanto risulta, provvedendo in questi giorni all’immissione in 

ruolo di alcuni, tra vincitori e idonei dei due concorsi, a prescindere dalla graduatoria di merito e 

sulla base di sentenze del Giudice del lavoro ai quali gli interessati hanno fatto ricorso. 

 Pur nel riconoscere la correttezza dell’azione dell’Amministrazione, che è tenuta a 

dare esecuzione al giudicato, appare evidente che ciò va a detrimento della posizione di coloro 

che, pure utilmente classificati in graduatoria, non possono usufruire di tale pronuncia favorevole 

per il riconoscimento del proprio diritto all’assunzione.   
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               Ad ulteriore pregiudizio, le graduatorie in questione, già prorogate nel tempo da diversi 

provvedimenti legislativi, verranno a decadere, come noto, nel prossimo 2016. Resta, quindi, una 

stretta finestra temporale perché l’Amministrazione titolare dei procedimenti possa assumere 

anche quanti, tra i vincitori dei due concorsi, non verranno immessi in ruolo per via giudiziale. 

Pertanto, anche alla luce delle specifiche disposizioni di legge che hanno disposto 

l’obbligo di utilizzare le graduatorie vigenti prima di avviare nuove procedure concorsuali, hanno 

prorogato l’efficacia delle graduatorie vigenti al 31 dicembre 2016 e hanno ribadito, inoltre, la 

possibilità per le Amministrazioni di utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi da diverse 

Amministrazioni per ricoprire i posti vacanti in organico (art. 4 del D.L. 101/2013), Le chiedo un 

incontro volto a chiarire la situazione e a trovare situazioni condivise (anche, eventualmente, un 

suo autorevole intervento finalizzato alla collocazione dei vincitori presso altre Amministrazioni i 

cui organici non siano completi, in applicazione delle sopra richiamate disposizioni).  

La ringrazio, La saluto distintamente e resto in attesa di cortese riscontro. 

 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Barbara Casagrande 

 


