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Via e mail 

 

Ai Direttori di Dipartimento  

Ai Presidenti dei Sistemi 

Ai Direttori di Centro di Ateneo 

Ai responsabili amministrativi dei 

Dipartimenti e dei Centri 

Ai Coordinatori organizzativi dei 

Sistemi 

Ai Responsabili dei Poli Bibliotecari  

Ai responsabili di Unità presso 

Dipartimenti Centri e Sistemi 

Ai Dirigenti delle Direzioni  

Ai Coordinatori presso le Direzioni  

Ai Responsabili di Unità presso le 

Direzioni 

 

A tutto il personale tecnico 

amministrativo dell’Ateneo 

 

E p.c.  

 

Alle OO.SS 

Alle RSU 

Oggetto: nuovo inquadramento e situazioni giuridiche pregresse  

 

Gentili professori e colleghi,  

con riferimento all’oggetto si fa presente quanto segue.  

Nell’evoluzione del rapporto di lavoro può verificarsi l’ipotesi del dipendente che partecipa ad un 

concorso pubblico indetto dalla propria amministrazione con esito vittorioso, ottenendo, pertanto, il 

passaggio alla categoria superiore. Nella descritta ipotesi si pone il problema della sorte delle situazioni 

soggettive maturate dal dipendente nel periodo di inquadramento nella categoria inferiore (ferie, permessi, 

ore maggior presenza), vale a dire la trasposizione o meno delle stesse nella nuova categoria. 

Sulla questione è intervenuta l’ARAN con due recenti pareri (CFL 67 del 20 dicembre 2019 e CFC52a 

del 6 dicembre 2021), che hanno evidenziato quanto segue: 1) il dipendente, che ha ottenuto il passaggio 
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alla categoria superiore, pur appartenendo alla medesima amministrazione, instaura un nuovo rapporto di 

lavoro diverso, per natura e contenuti, da quello di cui precedentemente era titolare; 2) il precedente 

rapporto di lavoro si estingue, con la conseguenza del venir meno di tutte le situazioni soggettive che in 

esso trovavano il proprio fondamento. 

A seguito dei predetti orientamenti e alla luce delle recenti procedure concorsuali a tempo 

indeterminato bandite dall’Ateneo e tuttora in fase di svolgimento, è stato richiesto un parere 

all’Avvocatura dello Stato, secondo la quale nel passaggio di categoria (es.: B-C; C-D; D-EP) a seguito di 

vittoria di concorso pubblico non vi è trasposizione giuridica delle situazioni maturate nel precedente 

inquadramento, in quanto lo status di dipendente dell'ente, che ha indetto il concorso pubblico, costituisce 

requisito non essenziale di partecipazione e l'instaurazione del nuovo rapporto non ha alcun collegamento 

sostanziale con quello precedente. 

Per eventuali informazioni restano a disposizione i colleghi della scrivente Unità, all’indirizzo 

personaletecnico-amministrativo@adm.unipi.it. 

 

Cordiali saluti.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
  Ing. Rosario Di Bartolo 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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