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Al Commissario Straordinario 
Prof. Tiziano Treu 

 
Al Direttore generale 
Dott. Mauro Nori 

 
Al Direttore centrale Risorse Umane 
Dott. Sergio Saltalamacchia 

 
 

e p.c. 
Al Dirigente l’Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott. Claudio Albanesi 

 
 
Oggetto: Utilizzo turn over 2011/2014.  
 
In merito alla bozza di programmazione triennale dei fabbisogni di personale presentata da 
codesta amministrazione, la scrivente organizzazione sindacale fa presente che: 

- la Determinazione del Commissario Straordinario N. 97 del 2014 individua nel 1° febbraio 
2015 la data di rientro del sovrannumero in area C; 

- l'art 1, comma 4, lett. b) del DL 150/2013, convertito in Legge 15/2014, proroga i termini 
per l'utilizzo delle cessazioni 2011 e 2012 al 31/12/2014; 

- il turn over delle cessazioni 2013 può essere richiesto in via ordinaria nell'anno 2014; 
- l'articolo 2, comma 11 del DL 95/2012, convertito in Legge 135/2012, come modificato dal 

DL101/2013, convertito in Legge 125/2013, stabilisce che le amministrazioni, fermo 
restando il divieto di effettuare assunzioni nelle qualifiche e nelle aree interessate da 
posizioni soprannumerarie, possono pianificare le assunzioni nell'area carente, previa 
presentazione del piano dei prepensionamenti e del piano triennale dei fabbisogni, 
rendendo indisponibile una quota di budget assunzionale equivalente al costo delle 
posizioni soprannumerarie, fino al completo smaltimento dello stesso sovrannumero; 

- l'articolo 4 del DL 101/2013, convertito con modificazioni in Legge 125/2013, obbliga ad 
utilizzare le graduatorie vigenti prima di procedere a nuovi bandi di concorso; 

- l'articolo 35, comma 4 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 3, 
comma 10 del DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014, autorizza contestualmente il 
bando di concorso e le relative assunzioni. 

 
Tutto quanto ciò premesso, la scrivente organizzazione sindacale sollecita codesta 
amministrazione a non disperdere le quote di turn over del periodo 2011/2013 avanzando richiesta 
da subito per poter assumere nell’area B, carente di personale. attingendo dalla graduatoria 
ancora in essere del concorso pubblico a B1, seppure con decorrenza successiva al primo 
febbraio 2015, data di rientro dalla condizione di organico soprannumerario. Una volta smaltiti gli 
esuberi, in base alle risorse di turn over disponibili codesta amministrazione potrà presentare 
richiesta di assunzioni anche in altre aree, nonché richiesta di autorizzazione ai passaggi di area a 
B1 e a C1. 
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