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OGGETTO: Interpello per la selezione di personale di Area III da assegnare presso sedi periferiche  

                      del MEF. 

 

 

 

 

Con riferimento al provvedimento n. 123738 del 30/10/2019, codesta Amministrazione ha indetto 

una procedura di mobilità volontaria volta a ricoprire n. 106 posti di Area III presso varie sedi periferiche 

(R.T.S. e CC.TT.). 

Tra i requisiti personali richiesti per accedere alla selezione in questione vi è l’assenza di 

procedimenti penali e/o disciplinari in corso e l’assenza, in ogni caso, di sanzioni disciplinari, superiori al 

rimprovero scritto (censura), negli ultimi 2 anni. 

Al riguardo, questa O.S. vuole rappresentare che su questo specifico punto sta ricevendo diverse 

lamentele.  

Fatti i necessari approfondimenti, appare subito evidente che le cause ostative previste per la 

partecipazione alla procedura di selezione in questione costituiscono un’illegittima 

sanzione/penalizzazione nel primo caso e una ulteriore gratuita afflizione nel secondo.  
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Infatti: 

1. nel caso del requisito “di non avere a carico procedimenti penali”, sembrerebbero violati il 

principio di “presunzione di non colpevolezza” enucleato all’art. 27, comma 2, della Costituzione 

della Repubblica Italiana, secondo cui “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna 

definitiva”.  

Com'è noto, tale assioma presuppone la presunzione di innocenza dell’indagato, 

principio contenuto nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle 

libertà fondamentali (CEDU), fino al momento della condanna in 3° grado.   

C'è anche da dire che la stessa normativa sul pubblico impiego, disciplinata dal D.Lgs. n. 165/2001, 

non prevede forme di esclusione per chi ha condanne penali non definitive o procedimenti penali 

in corso e il D.Lgs. n. 39/2013 (inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la P.A.) prevede 

l’esclusione dagli incarichi pubblici per coloro che abbiano riportato condanne penali per i soli 

reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del c.p. (Delitti contro la P.A.).   

Non vi è dubbio che l’Amministrazione possa esaminare la posizione e le qualità morali dei 

concorrenti e che una condanna penale possa essere causa di esclusione da una procedura selettiva, 

ove ad essa si accompagni, da parte della stessa Amministrazione, una autonoma e specifica 

valutazione sulla gravità dei reati commessi, ma è certamente illegittimo prevedere a priori nei 

bandi pubblici forme di esclusione per reati penali non confermati in sede di giudizio 

definitivo. 

2. nel caso del requisito “di non avere provvedimenti disciplinari in corso”, riteniamo che le faccende 

in itinere vanno valutate in quanto tali e non sanzionate ex ante. 

3. nel caso del requisito “di non avere sanzioni disciplinari, superiori al rimprovero scritto (censura), 

negli ultimi 2 anni”, riteniamo arbitrario aggiungere al dipendente al quale è stata già irrogata una 

sanzione una nuova penalizzazione accessoria (la non partecipazione alla procedura di selezione), 

al di fuori del procedimento ormai concluso; trattasi, a nostro parere, di una situazione 

che concretizza, senz’altro, un vizio per eccesso di potere. 

Pertanto, per quanto sopra esposto, chiediamo a codesta Amministrazione di rispettare i postulati 

costituzionali e normativi richiamati  e di riformulare l’atto di interpello appena pubblicato, affinché sia 

garantita la partecipazione alla selezione della procedura in oggetto a tutti i dipendenti, così come già 

avviene nelle procedure relative agli interpelli che riguardano il personale dell'area dirigenziale.  

 

 

 

 


