FAQ
Domanda 1 – Come sono indicati i periodi di servizio con riferimento ai criteri previsti
dall’avviso di selezione?
Risposta 2 –
La sezione è espressa nel modulo on line tramite una tabella indicante i periodi lavorativi
dell’utente e valorizzata con dati precaricati dagli archivi del Ministero.
Possono essere dichiarati tre periodi di servizio:
a)
l’esperienza professionale maturata nella P.A. nella fascia retributiva/posizione
economica immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre
b) l’esperienza professionale maturata nella P.A. nella medesima area di inquadramento, al
netto del periodo di anzianità di servizio computata nel precedente punto a)
c) l’esperienza professionale maturata nella P.A. nella pubblica amministrazione, al netto del
periodo di anzianità di servizio computata nei precedenti punti a) e b).
A titolo di esempio si riporta lo schema del ruolo di anzianità:

N.ro
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Cognome Nome

XXXXXXXXX

Data di
Nascita

01/01/1958

Data
Assunzione in
Servizio

Luogo Di
Nascita

XXXXXX

01/09/1985

Anzianità
Sede Di Servizio
Nell'area

Nella
Fascia

01/7/1986

29/03/2004

XXXXXXX

Con riferimento al servizio prestato i periodi vengono calcolati nel modo seguente:
lettera a) dal 29/3/ 2004 al 31/12/2019 (anzianità nella fascia)
lettera b) dal 1/7/1986 al 28/3/2004 (anzianità nell’area)
lettera c) dal 1/9/1985 al 30/06/1986 (servizio prestato al netto dei periodi computati nei
precedenti punti a) e b).
Domanda 3 – Quali tipi di servizio a favore della P.A. si intendono ai fini dell’esperienza
professionale?
Risposta 3 – L’esperienza professionale è riferita ai servizi di ruolo a tempo indeterminato
prestati alle dipendenze della P.A.
Domanda 4 – Qual è l’anzianità di fascia che consente di partecipare alla procedura di sviluppo
economico 2020?
Risposta 4 – Per poter partecipare alle procedure di sviluppo economico 2020 è necessario aver
maturato due anni nella fascia economica retributiva di appartenenza alla data del 1 gennaio
2020. Pertanto chi è stato assunto nel corso del 2018 o nel 2019 o coloro che, provenendo da
altra pubblica amministrazione hanno, conseguito il passaggio alla fascia economica superiore
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con decorrenza in data successiva al 1 gennaio 2018, non possiedono il requisito per partecipare
alle procedure selettive 2020.
Domanda 5 – Quali sono i periodi non computati nell’anzianità di servizio?
Risposta 5– Di seguito una tabella riepilogativa delle principali causali relative ad assenze non
computabili nell’anzianità di servizio, oltre alle sospensioni cautelari disposte nel corso di
procedimento penale:
PERIODI NON COMPUTATI NELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Art. 7, commi 1-7, C.C.N.L. integrativo del
16/05/2001
Aspettativa per motivi familiari o personali
Art. 4, commi 2 e 4, L. 53/2000, DPCM n.
Aspettativa per gravi e documentati motivi
278/2000 e art. 7, comma 8 lett. c), C.C.N.L.
di famiglia
16/05/2001
Art. 1 L. 26/1980, articolo unico L. 333/1985 e
Aspettativa per ricongiungimento coniuge
art. 8, comma 3, C.C.N.L. integrativo del
all’estero
16/05/2001
Art. 5 L. 53/2000 e art. 14 C.C.N.L. integrativo
Congedo per la formazione, per attività
del 16/05/2001
formative o completamento degli studi
Art. 18 L. 183/2010
Aspettativa per avvio attività professionali
o imprenditoriali
Art. 7, comma 8, lett. a) e b), C.C.N.L.
Aspettativa a seguito di vincita di pubblico
integrativo 16/05/2001
concorso o contratto di lavoro/incarico a
tempo determinato
Art. 21, commi 2 e 5, CCNL vigente
Assenza malattia (ulteriori 18 mesi)
Art. 15 C.C.N.L. integrativo del 16/05/2001
Interruzione e Ricostituzione rapporto di
lavoro (periodi intermedi)
Art. 25 CCNL 1994/1997, disapplicato e
Sanzione disciplinare della sospensione dal
rinovellato dall’art.13 CCNL 2002/2005 e
servizio con privazione della retribuzione
dall’art. 27 CCNL 2006/2009
fino ad un massimo di 10 giorni, nonché da
11 giorni a 6 mesi
Art. 15 CCNL 2002/2005, rinovellato dall’art.27
Sospensioni cautelari che sono state
CCNL 2006/2009
connotate come non computabili ai fini
dell’anzianità di servizio all’esito del
procedimento disciplinare
Il periodo di aspettativa per motivi di studio è computato ai fini dell’anzianità di servizio.

Domanda 6 – Quali sono i titoli post laurea valutabili?
Risposta 6– I titoli post laurea valutabili sono esclusivamente quelli individuati nel “Quadro dei
titoli italiani dell’istruzione superiore QTI “del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca che sono: diploma di specializzazione, master universitario di I° e II° livello e diploma
di perfezionamento, tra i quali NON RIENTRANO i corsi di formazione.
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