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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
VISTO il decreto ministeriale 7 ottobre 2019 concernente l’indizione di
procedure di selezione per l’attribuzione degli sviluppi economici all’interno delle
Aree funzionali riservate al personale contrattualizzato non dirigenziale
appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile;
VISTO il decreto ministeriale n. 573 del 19 dicembre 2019 con il quale
sono state approvate le graduatorie delle suddette procedure di selezione per
l’attribuzione degli sviluppi economici all’interno delle Aree;
VISTI i decreti ministeriali n. 88 del 31 gennaio 2020 e n. 349 dell’8
maggio 2020, con i quali sono state apportate modifiche alle suddette
graduatorie;
VISTA la sentenza 11 novembre 2013 n. 1063 del Tribunale di Matera Sezione Lavoro, che ha dichiarato:
- la nullità dell’art. 2, comma 2, del D.M. 23 settembre 2010 di indizione
delle procedure nella parte in cui dispone che il possesso del requisito della
permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva di
appartenenza debba essere valutato alla data di scadenza di presentazione
della domanda di partecipazione (27 ottobre 2010) anziché al 31 dicembre
2009 (data del possesso degli altri requisiti di partecipazione);
- la nullità della graduatoria approvata con D.M. 21 marzo 2011 nella parte
in cui sono inclusi i dipendenti non in possesso del requisito della
permanenza non inferiore ai due anni nella fascia retributiva F1 al 31
dicembre 2009, ordinando all’amministrazione di espungere tali dipendenti
dalla graduatoria;
- il diritto del ricorrente al passaggio nella fascia retributiva F2 con
decorrenza 1° gennaio 2010;
RILEVATO che la suddetta sentenza n. 1063/2013 è divenuta definitiva a
seguito della pronuncia n. 21313 del 5 ottobre 2020 della Corte di Cassazione,
che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dall’Amministrazione;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri
sottoscritto il 14 settembre 2007 con il quale è stato regolamentato un sistema di
classificazione del personale articolato in Aree, all’interno delle quali sono
collocati i profili professionali;
VISTO
il
Contratto
Collettivo
Integrativo
del
personale
dell’Amministrazione civile dell’interno per il quadriennio normativo 2006-2009
sottoscritto il 20 settembre 2010;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni
Centrali per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018;
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VISTO il decreto ministeriale n. 1691 del 25 novembre 2020 – registrato
dall’Ufficio centrale del bilancio il 27 novembre 2020 al n. 5334 - con il quale, in
esecuzione della sentenza n. 1063/2013 del Tribunale di Matera, è stata disposta
la modifica della graduatoria relativa al passaggio dalla fascia retributiva F1 alla
fascia retributiva F2 dell’Area funzionale terza adottata con decreto ministeriale
23 dicembre 2010, già modificata con D.M. 21 marzo 2011 e, da ultimo, con
decreto del 7 marzo 2016, nell’ambito delle procedure di selezione per
l’attribuzione degli sviluppi economici all’interno delle Aree riservate al personale
appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile indette con decreto ministeriale
23 settembre 2010;
CONSIDERATO che la pronuncia n. 1063/2013 del Tribunale di Matera nel dichiarare la nullità della graduatoria nella parte in cui sono inclusi i
dipendenti non in possesso del requisito della permanenza non inferiore ai due
anni nella fascia retributiva F1 dell’Area funzionale terza al 31 dicembre 2009 –
ha prodotto, a cascata, l’invalidità derivata dei successivi provvedimenti di
approvazione delle graduatorie per il conferimento degli sviluppi economici
all’interno dell’Area funzionale terza per gli anni 2018 e 2019;
VISTO il decreto ministeriale n. 1742 del 1° dicembre 2020, con il quale,
in considerazione dell’invalidità derivata dei provvedimenti di approvazione delle
graduatorie per il conferimento degli sviluppi economici all’interno dell’Area
funzionale terza per l’anno 2018 causata dalla suddetta sentenza n. 1063/2013
del Tribunale di Matera, è stata disposta la rettifica delle graduatorie delle
selezioni indette con decreto ministeriale 17 ottobre 2018 per il passaggio,
all’interno dell’Area funzionale terza, dalla fascia retributiva F1 alla fascia
retributiva F2 e dalla fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3, approvate con
decreto 22 dicembre 2018 e modificate con decreto ministeriale 17 aprile 2019;
ATTESA la necessità di provvedere altresì alla rettifica delle graduatorie
delle selezioni indette con decreto 7 ottobre 2019 per il passaggio, all’interno
dell’Area funzionale terza, dalla fascia retributiva F1 alla fascia retributiva F2 e
dalla fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3, approvate con decreto n. 573
del 19 dicembre 2019 e modificate con decreti n. 88 del 31 gennaio 2020 e n.
349 dell’8 maggio 2020, negli aspetti che risultino incongruenti con le
determinazioni della sentenza de quo e con quanto conseguentemente stabilito
con i predetti decreti ministeriali n. 1691 del 25 novembre 2020 e n. 1742 del 1°
dicembre 2020;
DECRETA
Art. 1
Le graduatorie di cui all’allegato C/1 al decreto ministeriale n. 349 dell’8
maggio 2020 e all’allegato C/2 al decreto n. 88 del 31 gennaio 2020 per il
conferimento degli sviluppi economici dalla fascia retributiva F1 alla F2 e dalla
fascia retributiva F2 alla F3 all’interno dell’Area funzionale terza per l’anno 2019
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sono modificate come indicato negli allegati C/1 e C/2 che sostituiscono i
precedenti e che sono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Sono dichiarati vincitori delle procedure di selezione per il conferimento
degli sviluppi economici all’interno dell’Area funzionale terza i dipendenti collocati
dal n. 1 al n. 377 della graduatoria concernente il passaggio dalla fascia
retributiva F1 alla fascia retributiva F2 ed i dipendenti collocati dal n. 1 al n. 297
della graduatoria relativa al passaggio dalla fascia retributiva F2 alla fascia
retributiva F3.
Art. 3
Le graduatorie dei vincitori delle procedure di selezione di cui trattasi sono
finalizzate all’esclusiva attribuzione della fascia retributiva superiore e non
comportano alcuna modifica della posizione occupata da ciascun vincitore nel
ruolo d’anzianità.
Ai vincitori delle procedure di selezione di cui all’articolo 2 è attribuita la
fascia retributiva superiore a decorrere dal 1° gennaio 2019 secondo gli importi
previsti dalle disposizioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del
Comparto Ministeri e Comparto Funzioni Centrali.
Con successivi provvedimenti si provvederà alla determinazione delle
differenze retributive derivanti dall’adozione del presente decreto, dei
conseguenti conguagli e degli adeguamenti stipendiali riguardanti il personale
interessato.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio
per gli adempimenti di competenza e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
personale e nei siti internet e intranet del Ministero dell’interno.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei termini
prescrizionali indicati dalla legge.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
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