Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
On. Fabiana Dadone

Oggetto: richiesta incontro e proroga validità graduatorie concorsi pubblici.
Egregio Ministro, il settore Pubblico vive da oltre dieci anni una profonda crisi determinata da una
serie di riforme che hanno di fatto smantellato il sistema di welfare di cui questo paese poteva
andare fiero allo scopo di ridurre la spesa pubblica. I dati confermano questa nostra lettura, basti
vedere il calo degli organici e i mancati aumenti contrattuali. Vale la pena ricordare che i contratti
recentemente rinnovati sono già scaduti e le risorse finora stanziate largamente insufficienti.
Il risultato delle politiche sul pubblico Impiego, da Brunetta in poi, è che oggi i dipendenti pubblici
sono pochi, con carichi di lavoro eccessivi e con salari insufficienti. Tutto ciò si riflette in maniera
negativa sui servizi pubblici destinati ai cittadini, unendosi a problematiche che nessun governo
sembra voler affrontare come la fatiscenza delle infrastrutture e l’inadeguatezza degli strumenti di
lavoro.
Di tutto questo vorremmo avere modo di interloquire con Lei in un incontro che auspichiamo in
tempi rapidi, utili a rendere possibili interventi nella prossima legge di Bilancio.
Prima però, vorremmo sottoporle una questione che riveste carattere di urgenza relativa all’art.1
comma 362 della legge 145 del 2018, intervenuto sulla vigenza delle graduatorie che ha
determinato la seguente articolazione:


fino al 30 settembre 2019 per le graduatorie approvate dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre
2013, previo esame-colloquio e formazione;



fino al 30 settembre 2019 per le graduatorie approvate nell’anno 2014;



fino al 31 marzo 2020 per le graduatorie approvate nell’anno 2015;



fino al 30 settembre 2020 per le graduatorie approvate nell’anno 2016;



fino al 31 marzo 2021 per le graduatorie approvate nell’anno 2017;



fino al 31 dicembre 2021 per le graduatorie approvate nell’anno 2018;

Anche a fronte dell’urgenza di colmare le carenze di personale già citate, sottolineiamo la
necessità di un provvedimento che proroghi ulteriormente la validità di dette graduatorie per
permettere alle amministrazioni del pubblico impiego di poter attingere a tali concorsi per effettuare
nuove assunzioni.
Si fa presente che la proroga generalizzata delle graduatorie in scadenza agevolerebbe, sia in
termini temporali che procedurali, un processo di assunzioni non più rinviabile per assicurare la
necessaria continuità dell’azione amministrativa e dell’erogazione dei servizi ai cittadini. Peraltro
l’utilizzo di graduatorie già esistenti rappresenterebbe un risparmio per le Amministrazioni.
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Dopo tanti anni di blocco del turn over sarebbe un paradosso che si lasciassero scadere proprio
ora graduatorie che permetterebbero di rispondere con celerità alle carenze di personale delle
diverse amministrazioni pubbliche e di dare legittima soddisfazione alle aspettative di migliaia di
vincitori ed idonei.
In tal senso, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede un incontro urgente prima delle
scadenze delle graduatorie per evitare l’attuazione di provvedimenti che avranno effetto sul
funzionamento e sulla tenuta delle amministrazioni del pubblico impiego, molte delle quali in
grande sofferenza a seguito del prolungato blocco delle assunzioni.
Roma, 11 settembre 2019

p. USB Pubblico Impiego
Daniela Mencarelli
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