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AGENZIA DELLE DOGANE 
Idonei alle procedure di passaggio dalla 

2° alla 3° area 

 
Per la CISL FP è da sempre abbastanza chiaro che il decreto 101/2013  consente lo 

scorrimento delle graduatorie di passaggio verticale; ora la circolare n.5/2013 della Funzione 
Pubblica, che detta gli indirizzi attuativi ed interpretativi del citato decreto, chiarisce - ancor di 
piu’ e ancora meglio - che gli idonei alla procedura di passaggio dalla 2° alla 3° area possono 
essere inquadrati in terza area, posizione economica F1. 

Per questo non ci siamo “appassionati” al “tourbillon” di iniziative di queste ultime 
settimane convinti come siamo che ora lo scorrimento sia possibile e vediamo, nel dettaglio, 
perché: 

1. Il decreto 101/2013 all’art.4, comma 3 lettera b) fa esclusivo riferimento a “proprie 
graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1° g ennaio 2007” senza precisare, 
come fa invece la lettera a) dello stesso comma, che le graduatorIe siano quelle 
di concorsi pubblici. Su questo specifico punto, la circolare n. 5/2013 chiarisce, 
senza possibilità di diversa interpretazione, che il fatto che non siano 
espressamente citate le progressioni verticali “NON E’ DIRIMENTE” (e perciò è 
POSSIBILE) rispetto alla possibilità di scorrere, ai fini dell’assunzione di 
candidati idonei, graduatorie relative a progressioni verticali autorizzate (come è 
appunto il caso delle dogane) sulla base di disciplina normativa previgente al 
decreto 150/09. 

2. E per fare maggiore chiarezza sull’argomento, la citata circolare n.5/2013 
prevede espressamente il divieto di scorrimento di graduatorie di idonei relative 
a passaggi banditi anteriormente al 1° gennaio 2010 ……circostanza non 
applicabile alle graduatorie delle dogane le cui procedure, come è noto, sono 
state bandite successivamente al 1° gennaio 2010. 

 
Per quanto sopra, a parere della CISL FP, ci sono tutte le condizioni utili allo 

scorrimento della graduatorie degli idonei e per questo motivo abbiamo inviato, in data 
odierna, all’Agenzia delle Dogane, la nota che di seguito riportiamo  

 
Dott. Alessandro Aronica 

Direttore del Personale 
Agenzia delle Dogane 

e dei Monopoli 
Roma 

 
 
 Si fa seguito a quanto già rappresentato dalla Cisl  Fp nel corso di una sessione di confronto, 
tenutasi lo scorso mese di dicembre, in merito alla  possibilità - sulla base delle disposizioni 



contenute nella legge 125/2013 di conversione del d ecreto legge 31 agosto 2013, n. 101 - di 
utilizzare la graduatoria del personale risultato i doneo alla procedura concorsuale per l’accesso 
alla posizione F1 della III Area, procedura bandita  il 4 novembre 2010 e conclusasi, come noto, 
nell’anno 2012.  
 Come ricorderà la valutazione espressa in quella o ccasione dalla Cisl Fp muoveva dalla lettura 
puntuale dell’art. 4, commi 3 e 4 della succitata l egge, dove si stabilisce, tra l’altro,  la proroga della  
“efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato ”, sulla 
base della disciplina normativa contenuta nel d.lgs . 165/201, come modificato dal successivo d.lgs. 
150/2009.  
 A conforto della posizione espressa dalla Cisl Fp è stata emanata la successiva circolare n.5 
/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con tenente gli indirizzi applicativi della legge 
succitata.  
 La circolare, ad avviso della scrivente, chiarisce , al punto 3.1, che il dispositivo della norma 
consente lo scorrimento degli idonei inseriti in gr aduatorie relative a procedure “verticali” bandite 
successivamente al 1 gennaio 2010.  
 In proposito si ricorda come la circolare in quest ione chiarisca che il  limite all’utilizzo delle 
graduatorie per assumere i soli vincitori si debba riferire a quei “passaggi di area banditi 
anteriormente al 1 gennaio 2010, in applicazione de lla previgente normativa ”.   
 Ciò posto si ritiene di confermare quanto sostenut o in occasione dell’incontro dello scorso 
mese di dicembre, ribadendo nel contempo la richies ta, formulata nella stessa occasione, di 
conoscere le iniziative di Codesta Agenzia  - nel c aso condividesse le valutazioni della scrivente -  
volte ad attuare il previsto dispositivo per lo sco rrimento delle graduatorie in questione.  
 Distinti saluti 
Roma 8 gennaio 2014                              F. TO/SILVERI              
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