


 l'equiparazione del servizio svolto al titolo d'accesso al concorso. Riteniamo
quindi che sia necessaria una procedura di selezione riservata interna che è
ancora normativamente prevista e applicata in tutte le Amministrazioni dello
Stato  centrale  e  periferica,  ma  che  risulta  doverosa  per  salvaguardare  il
patrimonio di esperienze e di professionalità acquisite da coloro i quali hanno
provveduto ad assicurare il funzionamento delle scuole in tutti questi anni.

Quindi  la  soluzione  è  l’indizione  di  una  procedura  distinta  da  quella  del
concorso ordinario, per il  50% dei posti vacanti e disponibili,  soluzione più
idonea e vantaggiosa anche per l’amministrazione e che non risulta essere in
contrasto con la normativa vigente.

A riguardo delle riserve, da più parti formulate circa il possesso del titolo di
studio d’accesso al profilo (questione posta anche dalla medesima riforma
Madia, che vincola l’ammissione al possesso del titolo), per un vincolo che
viene posto quale insormontabile, si fa rilevare che, a ben vedere, tali riserve
verrebbero rese nulle se si considera che una deroga in tal senso (mancato
possesso del titolo d’accesso) rientrerebbe pienamente nel solco del principio
della realizzazione del buon andamento dell'amministrazione. Infatti,  se “la
facoltà  del  legislatore  di  introdurre  deroghe  deve  essere  (giustamente)
delimitata  in  senso  rigoroso,  potendo  tali  deroghe  considerarsi  legittime
soltanto allorquando siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione
e ricorrano altresì le peculiari e straordinarie esigenze e di interesse pubblico
idonee a giustificarle", queste motivazioni renderebbero possibile la deroga al
possesso  del  titolo  e  l'indizione  di  corso/concorso  riservato  e/o  mobilità
verticale. Ancor più se si considera che la situazione attuale è stata appunto
determinata  dalla  deroga,  operata  dell’Amministrazione,  alle  previsioni  di
Legge (vedasi D. Lgs. 165/2001 art. 529.
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1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020
e di  salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli  anni  dal
personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi
Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione
dei personale del medesimo profilo professionale, con l’obiettivo 


