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È possibile riconoscere continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad
es. le ferie, le ore di straordinario, i permessi retribuitivi di cui agli artt. 32 e 35 del CCNL
comparto Funzioni Centrali 2016/2018) nel caso di progressione tra le aree ai sensi
dell’art. 22, comma 15 del D. Lgs. n. 75/2017?

      

Preliminarmente, la scrivente Agenzia evidenzia la necessità di distinguere tra l’ipotesi di
novazione del rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico e quella di continuazione dello
stesso in caso di progressione tra le aree professionali.

  

Com’è noto, la procedura prevista dall’art. 22, comma 15 del D. Lgs. n. 75/2017 permette di
attivare, limitatamente per il triennio 2018-2020 e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali,
procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo
restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Orbene, la locuzione “
progressione tra le aree
”, sebbene improntata a princìpi selettivi, non comporta alcuna novazione del rapporto di lavoro
in quanto non si tratta di un concorso pubblico. Il lavoratore interessato, dunque, continuerà il
proprio preesistente rapporto di lavoro con la medesima Amministrazione ma, con un
inquadramento diverso -e superiore- rispetto al precedente.

  

Da ciò ne consegue, evidentemente, che allo stesso dovrà riconoscersi la trasposizione,
nonché il godimento, di tutti quegli istituti che hanno avuto maturazione prima della
progressione e non siano stati fruiti (come ad esempio le ferie, i permessi ex art. 32 e 35 del
CCNL citato, ecc…).

  

A soluzione opposta, invece, si perviene nel caso di concorso pubblico, indipendentemente dal
fatto che esso avvenga con o senza riserva di posti per il personale di ruolo.

  

 Il lavoratore di cui si tratta, infatti, una volta superato tale concorso, instaura con
l’Amministrazione un nuovo rapporto di lavoro, diverso per natura e contenuti, da quello di cui
precedentemente era titolare con la stessa. Tale novazione del rapporto comporta, in questo
caso, l’estinzione del precedente rapporto di lavoro con il conseguente venir meno, quindi,
anche di tutte le situazioni soggettive che in esso trovavano il proprio fondamento.
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