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OGGETTO: direttiva in merito ai criteri di assegnazione dei vincitori di concorso ed alle conseguenze della
rinuncia alla nomina
Con la presente, visto l’articolo 21, comma 1, secondo periodo, e comma 5bis della Legge 31 luglio 2009
n.107, così come modificato dall’articolo 4, commi 1 e 4, del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.16 ed
espletato il confronto con le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) attivato con nota in data 17 maggio 2021,
Prot.n.53946, si emana la presente direttiva con la quale si definiscono:
I) i criteri per l’assegnazione dei candidati risultati vincitori di concorsi il cui bando non preveda indicazione
in merito all’Unità od Articolazione Organizzativa di prima assegnazione;
II) le conseguenze della rinuncia alla nomina su Profilo di Ruolo (di seguito PDR) e relativa assegnazione
da parte dei candidati risultati vincitori di concorsi sia nel caso in cui l’Unità od Articolazione
Organizzativa di prima assegnazione venga individuata nel bando di concorso sia nel caso in cui il bando
non specifichi alcuna Unità od Articolazione Organizzativa di prima assegnazione.
Le disposizioni di seguito dettate tengono conto degli esiti del confronto intercorso con le OO.SS.
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I
Allo scopo di garantire un’efficace ed efficiente azione amministrativa nell’allocazione delle risorse
disponibili, il Dipartimento della Funzione Pubblica individua l’Unità/Articolazione Organizzativa di prima
assegnazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria formata a seguito di procedura concorsuale
il cui bando abbia le caratteristiche di cui alla lettera A), sulla base dei seguenti criteri che prevalgono sulle
eventuali preferenze dei candidati fermo restando il rispetto dell’ordine della graduatoria finale:
-

in caso di titolarità da parte del candidato interessato di incarico/sostituzione sul medesimo PDR posto
a concorso da oltre tre mesi, lo stesso sarà assegnato presso la UO ove stia effettuando
l’incarico/sostituzione;

-

qualora il bando indichi genericamente, quale requisito di ammissione al concorso, l’ambito di
appartenenza del titolo di studio, l’assegnazione avverrà sulla base della maggiore pertinenza del titolo
di studio posseduto in relazione alle funzioni specifiche delle Unità od Articolazioni Organizzative.

Qualora non sussistano le casistiche di cui sopra, il Dipartimento della Funzione Pubblica terrà conto delle
preferenze

dei

candidati

secondo

l’ordine

della

graduatoria

contemperandole

con

le

esigenze

dell’Amministrazione legate alla tipologia e caratteristiche delle attività delle UO od Articolazioni
Organizzative presso le quali occorra coprire il PDR oggetto di procedimento concorsuale.
II
Allo scopo di contemperare il diritto di rinuncia alla nomina ed assegnazione spettante al candidato risultato
vincitore di procedimento concorsuale previsto dall’articolo 21, comma 5 della Legge n.107/2009, con
l’interesse pubblico di non inficiare od aggravare l’attività di reclutamento effettuata dall’Amministrazione,
si dispone che:
-

la prima rinuncia alla nomina su PDR e relativa assegnazione determini la collocazione del soggetto
rinunciatario nell’ultima posizione dei candidati idonei;

-

la seconda rinuncia alla nomina su PDR e relativa assegnazione determini:
a) qualora il bando specifichi l’Unità od Articolazione Organizzativa di prima assegnazione: la
cancellazione del soggetto rinunciatario dalla graduatoria di merito;
b) qualora il bando non specifichi l’Unità od Articolazione Organizzativa di prima assegnazione: la
sospensione del soggetto rinunciatario dalla graduatoria di merito per 6 mesi. La durata di tale
sospensione può essere ridotta qualora il candidato sospeso sia l’unico rimasto in graduatoria e
l’Amministrazione abbia necessità di coprire il PDR oggetto di procedimento concorsuale.

-

nel caso in cui il bando non specifichi l’Unità od Articolazione Organizzativa, la terza rinuncia alla nomina
su PDR e relativa assegnazione determini la cancellazione del soggetto rinunciatario dalla graduatoria di
merito.

La presente direttiva supera integralmente la circolare applicativa di questa Direzione Generale n.4/2018
del 23 aprile 2018, Prot.n.47151 avente ad oggetto la medesima materia.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Avv. Manuel Canti
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