
Proroga legislativa graduatorie P.A.
Art. 34 legge 289/2002

12. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni
pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono
prorogati di un anno. La durata delle idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione
comparativa per la copertura di posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio
1998, n. 210, e' prorogata per l'anno 2003. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la
facolta' di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'".

Art. 3 legge 350/2003 (anche l’utilizzabilità)
61. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni
pubbliche che per l’anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un
anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la
copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e
successive modificazioni, è prorogata per l’anno 2004. In attesa dell’emanazione del regolamento di
cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate,
nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare
assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni,
previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Art. 1 legge 311/2004
100. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni
pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono
prorogati di un triennio. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 61, terzo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Art. 1 legge n. 296/2006
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita` di cui
all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle
cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita` di cui
all’articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e` prorogato al 31 dicembre 2008.

Art. 5 comma 1, decreto-legge 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2009
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al
31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate
successivamente al 1° gennaio 1999 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni

Art. 17 comma 19 decreto legge 78/2009
19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1°
gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010

Art. 17 comma 19 come convertito dalla legge di conversione 102/2009



19. (( L'efficacia delle graduatorie )) dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate
successivamente al (( 30 settembre 2003, e' prorogata fino al )) 31 dicembre 2010.

Art. 2 comma 8 decreto legge n. 194/2009
8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

Art. 1 decreto legge n° 225/2010
1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella
tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo
2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi
giuridici indicati nella tabella 1 allegata.
TABELLA 1
articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 1 decreto legge 216/2011
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate
successivamente al 30 settembre 2003, e' prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno
2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui ai commi 1, 2 e 4 del
presente articolo.

Art. 1 DPCM 19 giugno 2013
Proroga dei termini di scadenza e dei regimi giuridici, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma
394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (13A06638) (GU Serie Generale n.179 del 1-8-2013)
Art. 1
1. In applicazione dell'art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'
2013)», il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui alle disposizioni di legge
sotto elencate, gia' prorogato al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 388, della medesima legge n.
228 del 2012, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 per le motivazioni indicate in
premessa:
a) art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
b) art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
c) art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.



Articolo 4, comma 4, del decreto-legge 101/2013
(Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2013)

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2016

Articolo 1, comma 368 della legge 232/2016
368. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente:
«2017».

La norma del 2013 – prorogata dalla legge di bilancio per il 2017 – prevedeva le graduatorie
“vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto” (cioè al 1° settembre 2013) mentre la
disposizione più recente (DL 244/2016) parla di graduatorie “approvate successivamente alla data
di entrata in vigore” del decreto legge (cioè dal 1° settembre 2013 in poi). Già questo
disallineamento porta evidenti problemi interpretativi perché se realmente dovessimo avere due
regimi temporali così diversi saremmo in presenza di una scelta francamente irrazionale. L’altro
aspetto – decisamente innovativo rispetto al passato – è che il legislatore per la prima volta
distingue tra vincitori e idonei e soltanto per i primi fissa una tutela praticamente perpetua non
legandola più ad una certa data – peraltro spostata in continuazione – ma alla realizzazione della
effettiva assunzione. Per gli idonei la precisazione appare inutile visto che, comunque, la durata
triennale è quella ordinaria

Consiglio di Stato n. 4078/2018 Venendo al merito della controversia, il Collegio premette che una
recentissima decisione di questa Sezione (31/05/2018, n. 3273) ha escluso (cfr. capo 2.5.) che la
proroga delle graduatorie derogatoria del limite della loro efficacia triennale (deroga introdotta
dall'art. 1, comma 4 del decreto legge del 29.12.2011 n. 216 e successivamente più volte reiterata),
possa trovare applicazione rispetto all'amministrazione sanitaria, non più soggetta a "limitazioni
delle assunzioni" (limiti rimossi, rispetto ai dipendenti del S.S.N., dall’art. 1, comma 565, della
legge n. 296 del 2006): e ciò, in quanto (cfr. lett. “iv” del capo 3.4.) l'individuazione dell’ambito
operativo della proroga va effettuata secondo criteri di interpretazione restrittiva, stante che detta
proroga nasce come eccezione al principio generale della efficacia triennale della graduatorie
concorsuali.

Quindi la legge del 2011 non si applicherebbe alle aziende sanitarie, se non risultassero
soggette a limitazioni delle assunzioni

Art. 1, comma 362, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)
Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi
di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la
validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito
indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30
settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti
condizioni:
1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e
aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza,
pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
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2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame colloquio
diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;
c) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;
d) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
e) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
f) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata
triennale, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.

Art. 1 comma 147 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori
previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza
obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento
organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed
economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un
apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro
approvazione.

148 . I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono abrogati.

149. All’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « tre
anni dalla data di pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di
approvazione ».


