
L’annunciodelpresidenteAraninunwebinardellaCattolicasuRecoverye lavoro pubblico

Sblocca- concorsi al restyling
Naddeo:in parlamentonormesui titoli daricalibrare
DI FRANCESCOCERISANO

M
odifiche in vistaper
le norme sblocca-
concorsi pubblici
dell’ultimo decre-

to legge Covid. Norme fi nite
nell’occhio del ciclone nella
parte in cui,per velocizzare le
selezioni,sostituisconoleprove
preselettiveconla valutazione
dei titoli econsentonoalleam-
ministrazioni dipotervalutare
(unafacoltà dunquee nonun
obbligo) gli anni di servizio ai
fi ni della determinazionedella
graduatoriafinale, rischiando
così di penalizzare i giovani
cheaspiranoa entrare nei
ruoli dellap.a.

Nel percorso parlamentare
del decreto,l’art.10 deldl 44
potrà esseremodifi cato e rica-
librato in modo da specificare
più neldettaglio i titoli richie-
sti rispettoai profili lavorativi
ricercatidagli enti pubblici.
Ad annunciarlo il presidente
dell’Aran, Antonio Naddeo,
intervenutoal webinarsu«Re-
covery plane lavoro pubblico»
organizzatodal Recovery Lab
dell’Università Cattolica di Mi-

lano. Naddeo ha ammessoche
la sceltaoperata dal governo
di scrivereuna mini-riforma
del concorsi pubblici (per la
fasedell’emergenza ma anche
a regime) con unasolanorma
di natura«auto- applicativa »,
può avergeneratouna proble-
matica reale,nellapartein cui
l’art.10 nonrimandaaunrego-

lamento attuativosuccessivo
ma esaurisceal suointerno la

nuovadisciplinadei concorsi.
Per questo,hadettoil presi-
dente dell’Aran, «mi auguro
che in parlamentosi faccia
unanuova valutazionedella
materia,peresempiopercali-
brare in modo puntualei titoli
rispettoai profi li richiesti ».

Naddeo(in lineaconquanto
già chiaritodal ministrodella
Funzione pubblica, Renato
Brunetta,all’indomanidelle
polemiche sorte sulla reteda
partedel comitatodi giovani
aspiranticoncorsistipubblici
riuniti sottol’hashtag#ugua-
liallapartenza) ha comun-
que precisato che i titoli di
servizio varranno nella fase
finale del concorso («quando
viene determinatoil voto») e

non invece nella faseiniziale
non costituendo perciò una
barrieraall’entrata. «Non c’è
nessunavalutazionetitoli di
servizio all’inizio della proce-

dura », ha precisato il presi-
dente dell’Aran, «c’è solo una
valutazionedei titoli di studio
al posto delle provepreseletti-
ve».«La valutazionedelservi-
zio prestatonei ruoli dellap.a.
è unapossibilità manon ne-
cessariamente un obbligo per
leamministrazioni.«Peraltro»,
ha aggiuntoNaddeodurante
il webinarcoordinato da Bar-
bara Boschetti, docentedi
diritto amministrativoin Cat-
tolica, «non èlaprima volta che
la valutazionedei titoli di ser-

vizio viene utilizzata nei con-
corsi pubblici trattandosiper
esempiodi un criterionormal-

mente usatoper stabilizzarei
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precari». Di qui l’auspicio che
in sedeparlamentarela norma
del dl 44 possaesseremeglio
specificata,indipendentemen-
te dall’attesa circolare della
Funzionepubblica chedovreb-

be prestoessereemanatacon
ulteriori chiarimenti.
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