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LORO SEDI 
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� CARTA DEI VALORI DELLA CITTADINANZA E DELL’INTEGRAZIONE 

 
 

Decreto Ministero Interno 23.04.2007, G.U. 15.06.2007  

 
Pubblicato nella G.U. del 15 giugno 2007 il provvedimento adottato dal Ministero 

dell’Interno per le relazioni con le comunità degli immigrati e religiose. La decisione di 
elaborare la Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione è stata adottata dal Ministero 
dell’Interno lo scorso anno per riassumere e rendere espliciti i principi fondamentali nel nostro 
ordinamento che regolano la vita collettiva sia dei cittadini che degli immigrati, cercando di 
focalizzare i principali problemi legati al tema dell’integrazione. La Carta dei valori, redatta 
secondo i principi della Costituzione italiana e delle principali Carte europee e 
internazionali dei diritti umani, si sofferma in modo particolare su quei problemi che 
la multiculturalità pone alle società occidentali. Viene anche istituito un Consiglio 
scientifico con la medesima composizione del Comitato che ha elaborato la Carta dei valori, che 
avrà il compito di promuovere iniziative per la conoscenza e la diffusione della Carta dei valori 
nella società italiana e nel mondo dell’immigrazione; la predisposizione di documenti che 
costituiscano strumenti di orientamento per l’integrazione degli immigrati in diversi settori 
della vita sociale; e la ricerca e lo studio, anche sulla base delle esperienze di altri Paesi 
europei, di forme e modalità che agevolino l’armonica convivenza delle comunità degli 
immigrati e religiose nella società italiana. La Carta dei valori della cittadinanza e 
dell’integrazione, disponibile oltre che nel testo italiano anche nelle traduzioni ufficiali in 
inglese, francese e arabo, sta per essere tradotta nelle versioni in lingua spagnola, tedesca, 
cinese, russa, rumena. 

 
 

� DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA 
 

Decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 
del 2.7.07 

Emanate disposizioni urgenti in materia finanziaria per la destinazione delle maggiori 
entrate tributarie nell'anno 2007. 

In particolare, il decreto prevede alcuni provvedimenti specifici: 

• incremento dei trattamenti di pensione;  

• proroga fino al 31 dicembre 2007 della partecipazione italiana ad alcune missioni 
internazionali tra cui Althea in Bosnia-Erzegovina (spesa di euro 16.987.333);  
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• razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università: è prevista una ulteriore 
spesa di 180 milioni di euro (2007) per le supplenze brevi del personale docente, 
amministrativo, tecnico e ausiliario;  

• misure di sostegno alle imprese di autotrasporto. 

 
 

� CONCORSI INTERNI: CRITERI DI RIPARTO TRA GIUDICE AMMINISTRATIVO 

E GIUDICE ORDINARIO 
 

Cassazione civile , SS.UU., sentenza 18.05.2007 n. 11559 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione tornano ad occuparsi dei criteri per 
determinare la giurisdizione competente per le controversie in materia di concorsi interni ed 
evidenziano la necessità di distinguere, a tal fine, tra progressioni nella stessa area e 
passaggi di area. La vicenda riguarda una selezione interna effettuata ai sensi del C.C.N.L. 
1998-2001 - comparto degli enti pubblici non economici (enti c.d. parastatali) - per il 
passaggio dalla posizione C1 o C2 a quella C3. La Suprema Corte ribadisce il suo costante 
orientamento in base al quale, in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l'art. 63, 
comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 si interpreta alla stregua dei principi enucleati 
dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 Costituzione.. In particolare, per quanto 
riguarda la giurisdizione nelle procedure selettive concorsuali per la copertura di posizioni 
lavorative nell'ambito del cd. pubblico impiego privatizzato, le Sezioni Unite hanno delineato il 
seguente quadro complessivo: 

a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per 
soli esterni; 

b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il 
posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale 
sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal 
caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla 
presenza di possibili vincitori esterni);  

c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che 
comportino passaggio ad aree funzionali o a categorie più elevate (spettando, poi, al giudice 
del merito l'eventuale verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura della 
selezione all'esterno); 

d) residuale giurisdizione del Giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli 
interni, che comportino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive oppure il 
passaggio da una qualifica ad un'altra nell'ambito della medesima area (cfr. Cass. SS.UU. n. 
15403/2003, 18886/2003, 10183/2004, 6217/2005, 14207/2005, 10419/2006, 3717/2007). 

Pertanto, in applicazione della distinzione tra progressioni nella stessa area e passaggi 
di area (distinzione rinvenibile da un punto di vista terminologico anche in Corte Cost., sent. n. 
159 del 2005), deve ritenersi che, per una selezione interna finalizzata alla progressione nella 
stessa area C, sussista la giurisdizione del Giudice ordinario. In conclusione, poiché la 
controversia riguarda una selezione interna finalizzata alla progressione nella stessa area C, la 
Suprema Corte  dichiara la giurisdizione dell’ A.G.O. e rimettono la causa alla Sezione lavoro 
per il prosieguo. 

 
� INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART. 23 CCNL COMPARTO REGIONI-

AUTONOMIE LOCALI 
 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3.7.2007 il CCNL di 
interpretazione autentica dell'articolo 23 del CCNL del personale del comparto 
regioni-autonomie locali del 14 settembre 2000, sottoscritto anche dalla Confsal – 
Diccap. 
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 In particolare, il Tribunale di Potenza ha sollevato la questione dell’interpretazione 
autentica della norma in questione al fine di stabilire se la reperibilita' effettuata in giorno 
festivo, nel caso in cui non sia resa alcuna prestazione lavorativa, determini con il 
riconoscimento del riposo compensativo una mera redistribuzione dell'orario di lavoro 
settimanale nei restanti giorni, ovvero sia da considerare  a tutti  gli effetti compresa 
nell'orario di lavoro settimanale (sicche' l'orario di lavoro effettivo risulti minore). Le parti 
hanno concordato nel ritenere che la previsione dell'art. 23, comma 4, ultimo periodo, del 
CCNL del 14  settembre  2000, secondo la quale "La fruizione del riposo compensativo  non  
comporta  alcuna  riduzione  dell'orario di lavoro settimanale", deve essere interpretata nel 
senso che il lavoratore che abbia prestato servizio di reperibilita' di domenica o 
comunque in giorno di riposo settimanale, secondo il turno assegnato, e che fruisce  
del riposo compensativo e' tenuto, comunque, a rendere completamente l'orario 
ordinario di lavoro di 36 ore nella settimana in cui gode del riposo. 

 
 

Cordiali saluti 
 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


