ACCORDO TRA ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI E MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI PUBBLICO CONCORSO
APPROVATA DALL’ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER 404 POSTI PROFILO DELLE ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE AREA C, LIVELLO ECONOMICO 1

VISTO l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici p o s s o n o ricoprire i posti disponibili
utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del
medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare
ai sensi dell'art. 17 della legge 400/1988;

VISTO l'art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che stabilisce che, nelle more
dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni”;

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016 n.
161, ed in specie i commi 2-bis e 2-ter e 2-quater;

VISTO l’art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;

VISTA la circolare n. 5/2013, volta a favorire il superamento del precariato e il reclutamento speciale per il
personale in possesso dei requisiti normativi, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce
indicazioni operative per l'utilizzo, mediante accordo tra le parti, di graduatorie approvate da altre
Amministrazioni pubbliche nel caso di mancanza di graduatorie proprie;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
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amministrazione del 20 ottobre 2016, recante l’individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di
assunzione di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da
inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di
validità o per concorso pubblico ai sensi dell’articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno
2016, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016 n. 161, nonché recante la definizione
dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall’articolo 1, comma 2-quater,
del medesimo decreto legge;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 21 aprile 2017, recante “Modifica del decreto 20 ottobre 2016, concernente
l’individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di personale amministrativo non
dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria”, contenente l’adozione di misure di
coordinamento con i criteri e le modalità che regolano le procedure assunzionali di cui al citato decreto-legge
30 giugno 2016, n. 117, mediante l’integrazione dei medesimi criteri e modalità per l’assunzione di 1000
unità di personale amministrativo non dirigenziale autorizzate dall’art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre
2016, n. 232;

CONSIDERATO che l'Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con
determinazione del Direttore centrale risorse umane n. 23 del 28 gennaio 2010, ha approvato la
graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico, per esami, a n. 404 posti per l’area C, livello
economico 1, profilo professionale delle attività amministrative (bando pubblicato sulla G.U. n. 35
del 4/5/2007);

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 8 del richiamato bando, al comma 11 prevede che: "Ai sensi
dell'art. 3, comma 61, della L. 24.12.2003 n. 350, la graduatoria di merito potrà essere altresì
utilizzata - nei limiti di efficacia temporale della stessa di cui al comma precedente - da altre
pubbliche amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate";

VISTA la determinazione direttoriale n. 30554 R.I. dell’11 novembre 2011 con la quale sono stati
individuati i contenuti dei profili professionali dell’Agenzia delle dogane (ora Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli), i requisiti e le modalità di accesso;

VISTA la nota n. 130229 R.U. del 18 novembre 2016 con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
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ha avanzato all'INAIL proposta di utilizzare la sopracitata graduatoria del concorso pubblico, per esami,

a n. 404 posti per l’area C, livello economico 1, profilo professionale delle attività amministrative;

VISTA la nota n. 0000070 del 3 gennaio 2017, con la quale il predetto Istituto ha comunicato di poter
prendere in considerazione la richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non appena definite
le proprie operazioni assunzionali;

VISTA la nota prot. 0010935 del 10 novembre 2017 con la quale l’INAIL ha confermato la propria
disponibilità alla condivisione di tale graduatoria;

CONSIDERATO che con D.P.C.M. 4 aprile 2017 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata
autorizzata all’assunzione di 130 unità di personale di III area fascia retributiva F1 mediante lo
scorrimento di graduatorie di altre pubbliche amministrazioni e che, al netto delle operazioni
assunzionali, già effettuate, residuano ancora 127 unità assumibili;

CONSIDERATO che il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del
personale e dei servizi, con decreto del Direttore del generale del personale e della formazione, in data
13/12/2017 ha individuato la graduatoria dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro come corrispondente ai requisiti di cui all’art. 3-bis, comma 1, lett. b) del citato Decreto del
Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
del 20 ottobre 2016 ai fini della copertura di 200 posti in organico del profilo professionale di
Funzionario giudiziario, area funzionale III, posizione economica F1;

CONSIDERATO che l’amministrazione giudiziaria dovrà garantire che nello scorrimento delle
graduatorie in corso di validità venga rispettato l’art. 4, comma 2 del citato decreto 20 ottobre 2016,
assicurando

la selezione

di candidati in possesso dei titoli previsti per l’accesso ai propri profili

professionali, con particolare riferimento alla qualifica di Funzionario giudiziario e che pertanto possono
essere assunti solo i candidati in possesso di laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea
vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per
legge;

VISTA la nota del 15 dicembre 2017 prot. n. 0236504 con cui l'Amministrazione della giustizia –
Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ha avanzato all'INAIL la
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proposta di utilizzare la graduatoria del concorso pubblico, per esami, a n. 404 posti per l’area C,
livello economico 1, profilo professionale delle attività amministrative, pubblicata sulla G.U. n. 11
del 9 febbraio 2010 e ancora vigente, al netto delle unità che l'Ente ha assunto, per la copertura di
200 posti in organico del profilo professionale di Funzionario giudiziario, area funzionale III,
posizione economica F1;

VISTA la nota n. 60006 del 22.12.2017.0012723, con la quale l'INAIL ha manifestato al Ministero della
Giustizia il consenso alla cessione della citata graduatoria;

CONSIDERATO che l’INAIL ha già disposto assunzioni fino alla posizione 390 ;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente atto, si
conviene e si stipula quanto segue:

L'anno duemila diciotto, il giorno 22 del mese di febbraio

TRA
L'Istituto Nazionale per l’Assicurazione Infortuni sul Lavoro - C.F. 01165400589, rappresentato dal
Direttore Centrale Risorse Umane, dott. Giuseppe Mazzetti

E
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata dal Direttore dell’Agenzia, dott.ssa Marina

Cantilena
E
Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei

servizi, rappresentato dal Direttore Generale del personale e della formazione, dott.ssa Barbara
Fabbrini

Art. l
L'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro autorizza l’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli e il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ad
utilizzare la graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico, per esami, a n. 404 posti per l’area
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C, livello economico 1, profilo professionale delle attività amministrative, pubblicata sulla G.U. n.
11 del 9 febbraio 2010 e vigente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, secondo le
modalità di seguito descritte.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo,
potrà attingere alla graduatoria del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 404 posti per l’area C, livello economico 1, profilo professionale delle attività
amministrative, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 4/5/2007 - dalla posizione n. 391 alla posizione 566 per l'assunzione a tempo indeterminato, nel rispetto delle condizioni previste dal citato bando, di n. 127
vincitori/idonei che siano in possesso di titolo di studio universitario utile per l’accesso al profilo di
funzionario doganale, area 3, fascia retributiva F1.
Il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi potrà attingere - nel rispetto delle
condizioni previste dal bando INAIL del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 404 posti per l’area C, livello economico 1, profilo professionale delle attività
amministrative, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 4/5/2007 - dalla posizione n. 391 alla posizione 566 p e r
l’assunzione dei vincitori/idonei che non abbiano optato per la sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, purché in possesso dei titoli previsti dall’ordinamento
9 novembre 2017 per l’accesso alla qualifica di

professionale del Ministero della Giustizia del DM

Funzionario giudiziario, area III, posizione economica F1 ( laurea triennale, laurea magistrale o diploma
di laurea- vecchio ordinamento - in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o
equipollenti per legge), secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2, del Decreto del Ministro della
Giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 20 ottobre
2016 e successive modificazione ed integrazioni, previa verifica del possesso dei titoli medesimi;
Nei rispettivi provvedimenti di scorrimento dovranno essere rappresentate in modo chiaro e univoco le
modalità concordate, soprattutto in relazione ai titoli di studio posseduti.

L'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro provvederà alle verifiche relative ai titoli di studio
posseduti dai vincitori/idonei presenti nella predetta graduatoria, mettendo a disposizione dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e del Ministero della Giustizia un elenco dei medesimi candidati da cui si evincano
i titoli citati e i riferimenti anagrafici e di residenza, nonché eventuali recapiti.
Sulla base di tale elenco potranno essere valorizzate le posizioni dei vincitori/idonei non assumibili dal
Ministero della giustizia in quanto non in possesso di laurea triennale o laurea magistrale o diplomi di laurea
(vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti.

Le due amministrazioni interessate comunicheranno ai vincitori/idonei - anche tramite pubblicazioni sui
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propri siti istituzionali - il rispettivo intendimento circa l’utilizzo della graduatoria, indicando date e modalità
per la scelta della sede e la stipula del contratto a tempo pieno ed indeterminato.
In caso di accettazione della proposta di contratto da parte dei vincitori/idonei utilmente collocati
nella graduatoria, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ovvero il Dipartimento dell’Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi ed il candidato vincitore/idoneo procederanno alla stipula del
contratto individuale di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.
Coloro che stipuleranno il contratto dovranno sottoscrivere, contestualmente alla firma dello stesso,
una dichiarazione di rinuncia alla posizione nella graduatoria dell’INAIL, utile per l’assunzione presso
l’Istituto.
La mancata accettazione dell'incarico presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero presso
il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi formulata

dal

vincitore/idoneo espressamente o attraverso la mancata presentazione nel giorno previsto per la scelta
delle sedi e la stipula dei contratti individuali di lavoro, comporta la permanenza dello stesso nella
graduatoria dell'INAIL per l'eventuale e successivo utilizzo da parte dell’Istituto. A tal fine, l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, ovvero il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi dovranno trasmettere, alla fine della procedura di scorrimento, gli elenchi dei
vincitori/idonei che hanno assunto servizio, e dei vincitori/idonei che rimangono utilmente collocati
nella graduatoria, corredati delle dichiarazioni di rinuncia all’assunzione presso l’Istituto.

Art.2.
Il presente accordo ha validità fino al 31 luglio 2018, salvo ulteriori proroghe.

Art. 3.
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese di volta in volta
raggiunte tra le Amministrazioni interessate, nonché al codice civile ed alle disposizioni di legge in materia.
Roma, il 22 febbraio 2018
per l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli
Il Direttore della Direzione
centrale personale

per l’Istituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul
Lavoro
Il Direttore Centrale Risorse
Umane

per il Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione,
del Personale e dei Servizi
Il Direttore Generale del personale
e della formazione

Marina Cantilena
Firmato digitalmente

Giuseppe Mazzetti

Barbara Fabbrini

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente
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