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Oggetto: Proroga termini di validità graduatorie di concorso per le assunzioni 

di personale a tempo indeterminato (art. 1, comma 100, legge 311/2004). 

 

In riferimento alla nota di protocollo n. 68595 del 6 marzo 2006, con 

la quale codesto Ente ha chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla 

proroga dei termini di validità delle graduatorie concorsuali per le assunzioni 

presso le pubbliche amministrazioni, si rappresenta quanto segue. 

Il quadro giuridico delineato dall’ordinamento è dato dall’articolo 91, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dall’articolo 1, comma 100 della L.311/2004. 

 In merito alla validità delle graduatorie degli Enti Locali deve farsi 

riferimento alla norma contenuta nell’art.91, comma 4, del D.lgs.267 del 2000 

che stabilisce la validità triennale delle graduatorie. 

Al riguardo, giova sottolineare che i termini di validità delle 

graduatorie concorsuali, computabili ai fini della scadenza, decorrono dalla 

data della pubblicazione ovvero dall’avviso di pubblicazione della medesima 

graduatoria nella Gazzetta Ufficiale. 

Com’è noto, l’articolo 1, comma 100 della L. 311/2004 ha prorogato 

di un triennio i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di 



personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006, 

2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni. 

In merito si ritiene che la norma di proroga triennale di cui all’ art.1, 

comma 100 della legge finanziaria per il 2005 ( L. 311/2004) sia applicabile a 

tutte quelle graduatorie la cui scadenza è avvenuta nel corso dell’anno 2005 

e per le quali la medesima disposizione finanziaria ha previsto la citata 

proroga triennale. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, ove non 

diversamente disposto in materia da codesta amministrazione regionale 

nell’esercizio della potestà legislativa e regolamentare riconosciutale 

dall’ordinamento, la graduatoria concorsuale in questione la cui scadenza è 

prevista nel corso dell’anno 2007, manterrà la sua validità per tutto il 2007 in 

applicazione dell’art.1, comma100 della suindicata L.311/2004.  
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