
 

 

 

Codesto Ministero ha chiesto di conoscere il parere anche di questo Dipartimento in merito 

all’attribuibilità, ai vincitori delle procedure di passaggio dall’ex Area B alla ex posizione 

economica C1, del trattamento economico correlato al nuovo inquadramento professionale (III F1), 

considerato quanto previsto dall’art.9, comma 21, del D.L.n.78/2010, convertito, con modificazioni, 

nella L. n. 122/2010. 

In proposito ha fatto presente che: 

 
 

 

 

 

 
 

UFFICIO IV 

Rif. Prot. Entrata Nr. 0029136 
Allegati:  2   

Risposta a Nota del:  19.03.2014  n.11642 

Roma, 30/05/2014 

  Al   Ministero dei Beni e delle Attività       

           Culturali 

           Dir. Gen. organizzazione, affari 

generali, innovazione, bilancio e  

       Personale – Servizio IV  

                         R O M A 

e, p.c.  

 

  Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento Funzione Pubblica 

R O M A 

 

All’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 

          Ministero dei Beni e delle Attività       

             Culturali 

R O M A 

 

OGGETTO: Procedura di passaggio dall’Area B alla posizione economica C1 – Riconoscimento 

trattamento economico. 

 

 

Prot. Nr. 48168  

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE 

E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO 
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- con decreti direttoriali del 24 luglio 2007 è stata avviata la procedura per il passaggio 

dall’ex Area B all’ex posizione economica C1 per vari profili professionali di 

funzionario; 

- con decreto direttoriale del 20 dicembre 2012 sono state approvate le graduatorie di 

merito dei vincitori della suddetta procedura; 

- gli artt. 3 e 4 dello stesso decreto del 2012 hanno applicato le misure di blocco introdotte 

dall’art.9, comma 21, del D.L.n.78/2010, disponendo l’efficacia delle progressioni in 

questione, dalla data di sottoscrizione del relativo contratto individuale fino al 31 

dicembre 2013, ai fini esclusivamente giuridici; 

- successivamente i dipendenti vincitori della procedura in esame hanno chiesto la 

corresponsione, sin dalla sottoscrizione del predetto contratto individuale, del 

trattamento economico correlato al nuovo profilo professionale e area di inquadramento. 

Codesta Amministrazione a sostegno delle predette richieste ha richiamato il parere della 

Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, n.589 del 6 maggio 2010, ed il 

parere della stessa Corte, Sezioni riunite, n.27/contr/12 del 24 ottobre 2012, nonché l’operato 

dell’Agenzia delle dogane che, nel caso del passaggio dalla seconda alla terza area F1, ha 

riconosciuto la progressione sia ai fini giuridici che economici. 

Al riguardo si precisa che le due pronunce della magistratura contabile citate si riferiscono 

entrambe alle progressioni economiche orizzontali e non a quelle tra le aree e si limitano ad 

affermare, con il parere n.589/2010, che la decorrenza di dette progressioni economiche orizzontali 

non può “essere antecedente al momento in cui si determina la disponibilità delle risorse 

finanziarie” e, con la pronuncia n.27/2012, che “le progressioni economiche orizzontali, previste 

dall’art.23 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, ricadono nell’ambito delle “progressioni di carriera 

comunque denominate” e, dunque, nel regime giuridico ed economico di contenimento delle spese 

in materia di pubblico impiego previsto dall’art.9, comma 21”. 

In ogni caso occorre considerare che ai sensi delle vigenti norme contrattuali le predette 

progressioni economiche hanno caratteristiche diverse rispetto a quelle riguardanti i passaggi da 

un’area all’altra. Infatti, le prime si concretizzano in uno mero sviluppo economico all’interno del 

profilo di appartenenza del personale interessato e vengono attuate attraverso la stipulazione del 

contratto integrativo di amministrazione nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel 

pertinente fondo mentre le seconde, comportando il passaggio da un’area ad un’altra 

immediatamente superiore, si sostanziano in un vero e proprio mutamento di mansioni che si 
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concretizza solo con la sottoscrizione del nuovo contratto. Inoltre queste ultime vengono attuate nei 

limiti dei posti a tal fine individuati e finanziate dalle amministrazioni sulla base della 

programmazione del fabbisogno in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del 

personale, ai sensi delle vigenti disposizioni. 

In materia gli artt. 24 e 62 del D.L.vo n.150/2009 hanno tra l’altro disposto, rispettivamente, 

che “le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili 

nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per 

cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni” 

e che “Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la 

possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso di titoli di studio 

richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al cinquanta per 

cento di quelli messi a concorso”.  

In coerenza con le predette disposizioni legislative la circolare di questo Ministero n.12 del 

15 aprile 2011, con cui sono stati forniti indirizzi applicativi in ordine, tra l’altro, alle disposizioni di 

cui al citato art.9, comma 21, del D.L. n.78/2010, ha precisato che la limitazione degli effetti di tali 

passaggi al solo aspetto giuridico opera con riferimento alle “procedure, eventualmente ancora in 

corso, svolte anteriormente all’entrata in vigore dell’art.24 del decreto legislativo n.150/2009 il 

quale ha equiparato i suddetti passaggi alle assunzioni ordinarie (fatta salva la riserva di posti) 

anche in termini procedurali oltre che di copertura finanziaria dell’onere conseguente”. 

Pertanto, poiché i passaggi oggetto del quesito sembrano rientrare nella predetta fattispecie, 

essendo stati avviati nel 2007 e portati a termine nel 2012, si conferma la correttezza del decreto 

direttoriale del 20 dicembre 2012 - registrato dal coesistente Ufficio Centrale del Bilancio che lo ha 

ritenuto conforme alle previsioni del menzionato art.9, comma 21 - con cui le progressioni relative 

al passaggio di funzionari dall’ex Area B all’ex posizione economica C1 sono state riconosciute, 

dalla data di sottoscrizione del contratto individuale e fino al 31 dicembre 2013, ai fini 

esclusivamente giuridici. 

Tuttavia va segnalato che l’art. 1 del DPR n.122/2013 ha prorogato fino a tutto il 2014 la 

misura di contenimento  prevista dal citato art.9, comma 21, con la conseguenza che la limitazione 

degli effetti di tali progressioni va procrastinata fino al 31 dicembre dell’anno in corso. 

 Quanto al caso menzionato dell’Agenzia delle dogane, relativo alle progressioni dalla 

seconda alla terza area F1, bandite con D.D. del 4 novembre 2010 e la cui graduatoria è stata 

approvata con D.D.  del 12 dicembre 2011, si rappresenta che questo Dipartimento e la Presidenza 
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del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, avevano espresso parere 

contrario, rispettivamente con note n. 86203 del 4.8.2011 e n. 0049392 del 30.9.2011 che, ad ogni 

buon conto, si allegano in copia. 

                                                                           

 Il Ragioniere Generale dello Stato 

          Daniele Franco 

 

 

 

 

 

 


