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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno
di legge nasce dalla necessità di ovviare ad
una situazione incongrua che purtroppo
spesso si è verificata, e si verifica, nell’am-
bito delle assunzioni della pubblica ammini-
strazione.

Il problema risiede nel fatto che le ammi-
nistrazioni, pur avendo a disposizione gra-
duatorie valide stilate in base a concorsi
espletati ai fini dell’assunzione di personale,
spesso indicono nuovi concorsi o, peggio, as-
sumono personale con contratti a tempo de-
terminato, quasi dimenticando di avere le
suddette graduatorie cui poter attingere. Ap-
pare quindi palese l’ingiustizia perpetrata ai
danni di chi ha partecipato, sempre con
grande dispendio di energie e di denaro, ad
un concorso pubblico, è entrato in graduato-
ria e viene invece ignorato.

Per tale ragione, il nostro scopo è quello
di concedere una sorta di diritto di prelazione

agli iscritti nelle suddette graduatorie, nel ri-

spetto dei diritti cronologicamente acquisiti e

dell’attuale tendenza della giurisprudenza

che attualmente valorizza il ruolo delle gra-

duatorie dei pubblici concorsi, nel rispetto

dell’articolo 97 della Costituzione che rico-

nosce nel superamento di un concorso la mo-

dalità di accesso al pubblico impiego.

Pertanto l’articolo unico di cui si compone

il presente disegno di legge mira a introdurre

una modifica al decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 «Norme generali sull’ordina-

mento del lavoro alle dipendenze delle am-

ministrazioni pubbliche», tramite l’inseri-

mento di un comma 5-quater nell’articolo

35, in cui si precisa che in caso di necessità

ed in presenza di graduatorie già esistenti, le

pubbliche amministrazioni attingono ai pre-

detti elenchi prima di indire nuovi concorsi

o assumere lavoratori a tempo determinato.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 5-ter dell’articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è inserito il seguente:

«5-quater. In presenza di graduatorie di
concorsi pubblici ancora in vigore, le pubbli-
che amministrazioni coprono i propri fabbi-
sogni di personale attingendo a tali elenchi
fino al loro esaurimento, prima di procedere
con l’indizione di un nuovo concorso o con
l’assunzione dei lavoratori a tempo determi-
nato in possesso dei requisiti per la stabiliz-
zazione».
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