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 RUOLI IN SURROGA DA  CONCORSO STRAORDINARIO 2020 
Nella riunione tra OO.SS. ed il DG Pinneri dell’USR Lazio del 31 Gennaio, è 
stata data informativa circa le nomine che dovranno essere effettuate ‘’ in 
surroga’’ entro il 15 febbraio 2022 per tutte le graduatorie del concorso 
straordinario 2020 pubblicate tardivamente tra il 1 settembre e il 30 
novembre 2021.cosi come   deciso ai sensi  dall’art 1, c 958, della L, n. 
234-21  - Le  disposizioni   impongono  che i posti comuni e di sostegno 
destinati  alle assunzioni   21\22 rimasti  non assegnati  e vacanti siano   
conferiti in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal primo settembre 2022 
con relativa assegnazione delle sedi   rimaste – Le nomine si faranno in 
presenza Presso  l’ufficio  USR di Roma per le graduatorie che qui vi 
riportiamo –    
La Gilda, e tutte le sigle presenti al tavolo, hanno manifestato profondo 
risentimento per questa ultima decisione.  Non si comprende perché i 
ritardi dell’amministrazione debbano pesare sui vincitori di concorsi 
che, oltre ad avere per tempo e anche in regime stretto di pandemia, 
svolto le prove , ancora una volta  si vedono   traditi dalle stesse norme  
di Legge che dovrebbero tutelare e non vessare. Si è denunciata anche 
l’incomprensibilità della legge di bilancio 234 \21 che ha   modificato il 
testo iniziale (  il  c 4 ter dell’ art  59 della legge 73\21 e  della sua conversione in L 
106\21 ) che stabiliva che le nomine  giuridiche  effettuate  per tutte le 
graduatorie che fossero state  pubblicate in ritardo, sarebbero dovute 
partire dal 1 settembre 2020  . Si sarebbe, infatti, potuto accettare che 
le nomine giuridiche retroattive al 2020 venissero   svolte   nella 
prossima estate   e non ora solo su posti residui in tutta la regione  , ma 
la Legge ancora una volta decide invece dei tecnici di settore !!! 
La Gilda  si impegna fin da  ora a tutelare nelle opportune sedi legali 
tutti coloro qualora s venissero lesi da tali  ultime decisioni 
 

Di seguito  
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Ecco l’elenco delle facoltà assunzionali – Nei prossimi giorni, entro il 15 febbraio 
2022 , atteso il calendario di nomina anche sul sito dell’USR Lazio  

Classe 
di concorso 

Facoltà 
assunzionali 

totali 

di cui Roma di cui Frosinone di cui Latina di cui Rieti di cui 
Viterbo 

B015 21 7 1 7 5 1 
A018 4 0 0 0 0 4 
A040 54 35 1 5 8 5 
B003 0 (zero) 0 0 0 0 0 
A057 1 1 0 0 0 0 
ADSS 26 16 1 0 4 5 
A061 2 2 0 0 0 0 
AC56 14 0 6 4 4 0 
AJ56 11 0 3 4 1 3 
A051 0 (zero) 0 0 0 0 0 
AI56 7 1 4 0 0 2 

 
 

 Nell allegato  2  l’elenco delle sedi  
 
 
 
 

Gilda Latina   . 2 febbraio 2022
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