
 
INFORMATIVA 

 
Quantificazione posti disponibili per le progressioni verticali 

 
Con DPCM 20 giugno 2019, l’INPS è stato autorizzato a svolgere progressioni verticali 
per n.14 unità per l’Area B e n.277 unità per l’Area C. 
Nella deliberazione n.3 del 6 maggio 2020 (di approvazione del Piano dei Fabbisogni 
del personale per gli anni 2020/2022) si indicavano in n.947 unità le progressioni 
verticali in area C da effettuarsi nel corso dell’anno 2020, pari alle citate 277 unità, a 
cui si aggiungono le seguenti: 
 

Facoltà assunzionali numero 
assunzioni 
Area C 

% applicata 

Ordinarie 2020 1322 30% (396) 

Straordinarie 2019 D.L. 4/2019 981 20% (196) 

Straordinarie 2019 L.145/2018 333 20% (66) 

Straordinarie 2020 L. 145/2018 41 30% (12) 

TOTALE                                                                670 
 

fermo restando che delle 670 unità indicate, n.396 avrebbero dovuto essere 
previamente autorizzate tramite apposito DPCM.  
 
In attesa dell’approvazione del Piano dei fabbisogni 2020/2022 e del conseguente 
DPCM di autorizzazione, l’Istituto, al fine di garantire da subito il maggior numero di 
progressioni verticali possibili a legislazione vigente, si è avvalso della facoltà di cui 
all’art.3, comma 4, lettere a) e b) della legge 19 giugno 2019, n.56. 
È stato, pertanto, calcolato un numero di unità nella misura percentuale prevista dalla 
legge, ossia 20% per l’anno 2019 (ex art. 22, comma 15, del decreto legislativo 
75/2017) e 30% per gli anni 2020-2021 (ex art. 1, comma 1-ter, della legge 28 febbraio 
2020, n.8),  rapportata all’80% delle facoltà assunzionali ordinarie per gli anni 2020-
2021 e al 100% delle facoltà assunzionali straordinarie per gli anni 2019, 2020 e 2021.   
Infatti, con nota del DFP prot. n.77615 del 12 dicembre 2019, l’Istituto è stato 
autorizzato a considerare nella base di computo per il calcolo delle progressioni 
verticali, oltre alle assunzioni finanziate con risorse ordinarie, anche quelle derivanti 
da risorse straordinarie ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n.145 e del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, 
n.26), come di seguito indicato: 
 
 



  

 
 
Per quanto riguarda le unità di progressioni verticali per l’Area B, come è noto, esse 
ammontano a n.14, pari al 20% delle n.74 assunzioni di area B (da scorrimento del 
vecchio concorso). 
Considerato che in luogo delle 74 assunzioni previste, gli idonei effettivamente 
assunti sono stati n.46, l’Istituto aveva chiesto al DFP di effettuare una 
“rimodulazione”, cioè di poter convertire le unità residue di area B in unità di area C. 
Il Dipartimento della Funzione pubblica, però, ha comunicato che per poter effettuare 
selezioni per l’Area B per n.14 unità (20% di 74), anziché per n.9 unità (20% di 46) 
occorreva rinunciare alla citata “rimodulazione”, cosa che l’Istituto ha puntualmente 
fatto. 
Ciò ha comportato la riduzione del numero di assunzioni in area C, calcolate sul 
budget 2020 (dalle n.1322 indicate nel Piano dei Fabbisogni a n.1297). 
 
Per quanto riguarda le unità di progressioni verticali per l’Area C, grazie all’impegno 
dell’Istituto si è riusciti a garantire, pur in assenza di DPCM, un totale di progressioni 
in area C pari a 1083 unità (di cui 12 destinate alla sede di Bolzano) anziché 947 
inizialmente previste per l’anno 2020. 
Le residue unità disponibili da budget ordinari 2020 e 2021, in aggiunta alle risorse 
derivanti dal budget 2022, consentiranno all’Istituto, previa autorizzazione, di indire 
nuove procedure selettive per le progressioni in area C, nelle quali saranno coinvolti 
tutti coloro che avranno maturato, nel frattempo, i requisiti di partecipazione 

 
Facoltà assunzionali 

numero 
assunzioni 
Area C 

 
% applicata 

 
numero progressioni 
verticali in Area C 

  

Ordinarie 2020 1297 30% (389) 311 (80% di 389)   

Ordinarie 2021 773 30% (231) 184 (80% di 231)   

Straordinarie 2019 D.L. 
4/2019 

981 20% (196) 196 (100% di 196) 
  

Straordinarie 2019 
L.145/2018 

333 20% (66) 66 (100% di 66) 
  

Straordinarie 2020 L. 
145/2018 

41 30% (12) 12 (100% di 12) 
  

Straordinarie 2021 
L.145/2018 

125 30% (37) 37 (100% di 37) 
  

TOTALE 806   



richiesti, nonché coloro che non sono risultati vincitori nella selezione appena in via 
di definitivo completamento. 
 
 
 


