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Articolo 47, comma 1

(Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

L’articolo 47, comma 1, modificato nel corso dell’esame presso la Camera,

autorizza al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad 

assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto 

a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, per 

efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati 

interregionali alle opere pubbliche.

Più nel dettaglio, la suddetta autorizzazione (ed il contestuale incremento della 

dotazione organica) riguarda l’assunzione, come specificato nella Relazione 

illustrativa, del seguente personale (da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III 

del comparto delle funzioni centrali):

� 80 unità di elevata professionalità tecnica, da individuare tra architetti, 

ingegneri, geologi e, come specificato nel corso dell’esame in Commissione, 

dottori agronomi e dottori forestali;

� 20 giuristi, esperti di gare e contratti pubblici70.

Viene demandata ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti (di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi 

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) la 

definizione degli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso.
Sul punto, la Relazione illustrativa specifica che per “alta specializzazione” debba 

intendersi il possesso di laurea specialistica, mentre la “elevata professionalità” va riferita 

ad un’esperienza certificata nel settore di riferimento, per almeno un anno. Per i tecnici, 

è richiesta l'iscrizione all'albo professionale di riferimento, per gli amministrativi sarà 

possibile prevedere il possesso dell'abilitazione forense.

La medesima Relazione evidenzia inoltre che la suddetta autorizzazione alle assunzioni è 

connessa anche ai prossimi collocamenti a riposo di molteplici unità di personale di Area 

terza nei Provveditorati.

Le procedure concorsuali per l'individuazione del suddetto personale si 

svolgono:

� in deroga alle procedure di mobilità volontaria (di cui all’art. 30 del D.Lgs. 

165/2001);

� nelle forme del concorso unico (di cui all’art. 4, c. 3-quinquies, del D.L. 

101/2013, e all’art. 35 del D.Lgs. 165/200171) mediante richiesta al 

70 La Relazione illustrativa specifica che si intende assegnare a ciascun Provveditorato 3 elevate 

professionalità amministrative (2 nel Provveditorato Piemonte/Liguria) e 12 elevate professionalità 

tecniche (14 per il Provveditorato di Roma).
71 L’art. 4, c. 3-quinquies, del D.L. 101/2013 dispone che, dal 1° gennaio 2014, per le 

amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), le agenzie e gli enti pubblici non economici, 

il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni si svolga mediante concorsi pubblici unici. 

Fatto salvo quanto detto, il richiamato art. 35 del D.Lgs. 165/2001 (che disciplina le procedure di 


