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ORDINE DEL GIORNO

Art. 10

G10.104 (testo 2)
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

        premesso che

            l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuo-
va procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al
reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché alcune
norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o
che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;

        considerato che

            il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione
della normativa di cui in premessa le sole procedure di reclutamento del per-
sonale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001;
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            in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono
conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema di istruzione e formazione
ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in relazione alla tipologia di
personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure con-
corsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo;

        impegna il Governo

            a valutare la possibilità di prevedere, con riferimento ai concorsi
per il personale docente, che la valutazione dei titoli di servizio dei candidati
avvenga, in ogni caso, dopo lo svolgimento della prova o delle prove concor-
suali previste dal bando;

            a valutare la possibilità di prevedere che nei concorsi per il reclu-
tamento del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e for-
mazione, i titoli culturali possano concorrere insieme all'eventuale esperienza
professionale e ai titoli di servizio alla formazione del punteggio finale.


