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OGGETTO: - Correttivi - decorrenza giuridica personale promosso per merito. 

                     Valutazioni e ulteriori proposte. 

 

In relazione alle proposte contenute nel documento di lavoro consegnato alle oo.ss. che 
sono state illustrate nella riunione del 3 c.m., in particolare con riferimento alla questione in 
oggetto, si evidenzia quanto segue: 
 

A pagina 3 del documento - ulteriori correttivi di carattere ordinamentale - al punto 3) si 
legge: "previsione di una disposizione che stabilisca per i vice sovrintendenti e i vice 
sovrintendenti tecnici promossi per merito straordinario possano partecipare ai concorsi per la 
medesima qualifica, pur già acquisita, nel caso in cui questo comporti una decorrenza più 
favorevole, con conseguente ricostruzione di carriera". 
 

In merito si osserva che consentire al personale promosso per merito alla qualifica di vice 
sovrintendente di partecipare a un concorso per la medesima qualifica nel caso questo comporti 
una decorrenza più favorevole è una contraddizione in termini per una serie di ragioni logiche e 
giuridiche.  
 

Infatti, pur tralasciando le paradossali e ovvie contraddizioni di carattere logico, non si può 
fare a meno di sottolineare quelle prettamente giuridiche che, ancorché debitamente ed 
ampiamente esposte dal personale coinvolto anche in sede di contenzioso e da osservazioni 
sindacali di varie sigle, hanno trovato conforto in una recente pronuncia del TAR SICILIA che è 
entrato nel merito della questione ed ha ritenuto meritevole di considerazione la pregiudiziale di 
contrasto tra le normative che regolano le due modalità di accesso alla medesima qualifica per la 
differente decorrenza giuridica attribuita che determina una violazione degli articoli 3 e 97 della 
Costituzione.  
 

In tal senso, infatti, l'eventuale partecipazione al concorso per la decorrenza più 
favorevole non assicura parità di trattamento di situazioni che determinano identità di funzioni 
per il personale coinvolto. Inoltre, consentire la partecipazione ad un concorso non fornisce 
garanzia di risultarne vincitore e quindi, potenzialmente, il personale promosso per merito a vice 
sovrintendente che già si trova nella qualifica correrebbe ancora e comunque il rischio di essere 
scavalcato da colleghi provenienti dalle qualifiche inferiori.  

 
Peraltro tale correttivo di carattere ordinamentale opererebbe per i concorsi futuri e quindi 

non permetterebbe di rimediare alle iniquità subite da tutto il personale promosso per merito alla 
qualifica di Vice Sovrintendente e scavalcato da colleghi provenienti dalle qualifiche inferiori e 
vincitori di concorso per annualità precedenti, per effetto del meccanismo di retrodatazione della 
decorrenza giuridica.  
 



 
 
La modifica ordinamentale, eventualmente dovrebbe prevedere un punteggio aggiuntivo 

tale da consentire al personale promosso per merito straordinario alla qualifica di Vice 
Sovrintendente di risultare automaticamente vincitore del concorso per la medesima qualifica 
qualora più conveniente per decorrenza giuridica e, parallelamente, consentire a quel personale 
la successiva promozione alla qualifica superiore con decorrenza alla data dei fatti che hanno 
dato vita alla proposta premiale con conseguente ricostruzione di carriera.  
 

In ogni caso, a parere di chi scrive, la soluzione più lineare e più idonea a garantire la 
assoluta congruenza ai dettati degli artt. 3 e 97 Cost. ed a scongiurare una pronuncia definitiva di 
incostituzionalità della normativa dalla Corte di Cassazione, appare la modifica dell'art. 75 DPR 
335 del 1982 - che attribuisce la decorrenza giuridica del personale promosso per merito alla 
qualifica di Vice Sovrintendente - in maniera da armonizzarlo con l'art. 24 bis del DPR 335 del 
1982 che prevede la retrodatazione della decorrenza giuridica al 1^ gennaio dell'anno successivo a 
quello per cui si sono determinate le vacanze.  
 

Per ottenere questo risultato e operare una completa "par condicio" tra le due situazioni 
di avanzamento alla qualifica di Vice Sovrintendente, al personale promosso per merito 
straordinario a tale qualifica andrebbe attribuita la medesima decorrenza giuridica del personale 
vincitore di concorso che abbia terminato il primo corso successivo alla data dei fatti che hanno 
dato vita alla proposta premiale. 

 
Tali valutazioni si auspica siano analizzate con opportuna attenzione da parte di tutti i 

soggetti chiamati ad assumere decisioni in merito, perché si ritiene che le ragioni qui esposte 
poggino su solide basi giuridiche e, nel contempo, rappresentino una opportunità da cogliere per 
rafforzare l’orientamento volto a riconoscere i riconoscimenti ottenuti in servizio come un 
effettivo e sostanziale “plus aliquid”.  
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