
 

Al Direttore della D.C. del Personale 
 Dott. Aldo Polito 

 
Oggetto: Richiesta avvio procedura riservata di passaggio tra le Aree così come 

previsto dall’art. 22, c. 15, del d.lgs. n. 75/2017. 
 

Gentile Direttore, 

l’intesa del 30 novembre 2016 tra le OO.SS. ed il Governo ha portato quest’ultimo ad 
assumere anche una serie di impegni tesi al superamento delle normative penalizzanti i 
lavoratori pubblici, emanate nel corso degli anni. 

Su tale presupposto è stata introdotta, con il d.lgs. n. 75/2017 (c.d. decreto Madia), la 
possibilità di ripristinare le procedure di passaggio tra le Aree riservate esclusivamente al 
personale delle amministrazioni pubbliche. 

In particolare l’art. 22, comma 15, dispone quanto segue: “Per il triennio 2018-2020, le 
pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono 
attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione 
tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio 
richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate 
non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove 
assunzioni consentite per la relativa area o categoria…”. 

La citata previsione normativa, oltre a rimuovere – purtroppo solo parzialmente - uno degli 
odiosi ed ingiustificati vincoli della c.d. “riforma Brunetta”, si pone il condivisibile obiettivo 
di valorizzare le professionalità interne particolarmente presenti nella nostra 
amministrazione in cui moltissimi colleghi svolgono da anni, quotidianamente, mansioni 
superiori contribuendo in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi. 

Considerato, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate ha avuto già specifica autorizzazione a 
bandire e ad assumere nuovo personale, cioè ha la c.d. “facoltà assunzionale” prevista 
dalla sopra citata norma, la scrivente O.S. invita codesta Amministrazione a prevedere e 
definire un prossimo bando di passaggio tra le Aree, previo il necessario confronto con 
tutte le OO.SS.. 

La Scrivente, certa che l’attuale governance dell’Agenzia condivida quanto sopra esposto, 
coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Roma, 27 ottobre 2017 

 


