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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 192/2009, presentata da Michael Ashbrook, cittadino tedesco, a nome 
dell’associazione di lavoratori "Solidarietà, indipendenza, democrazia (SID)", 
corredata di 469 firme, sui lavoratori a contratto nelle istituzioni comunitarie

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, segretario generale della SID, denuncia le condizioni di impiego e di lavoro 
offerte dalle istituzioni comunitarie ai lavoratori a contratto. Rileva che, diversamente dai 
lavoratori a contratto, i lavoratori temporanei hanno gli stessi diritti dei lavoratori permanenti 
ai sensi dello Statuto dei funzionari, nonché l’opportunità di partecipare ai test di selezione 
interni. Poiché ritiene che questa situazione sia un’evidente violazione dei principi comunitari 
che vietano la discriminazione, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e della 
convenzione dell’ILO n. 111 sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni, il 
firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire per proteggere i diritti legittimi dei 
lavoratori a contratto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

"La petizione

Il firmatario, segretario nazionale della SID (‘Solidarietà, indipendenza, democrazia’) 
un’associazione di rappresentanza di lavoratori, chiede di ritirare i concorsi interni 
COM/INT/EU10/08/AST1, COM/INT/EU10/08/AST3, COM/INT/EU10/08/AD5, 
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COM/INT/EU10/08/AD9 e COM/INT/EU10/08/AD12, o di modificarne le condizioni di 
accesso previste, al fine di estendere le condizioni di ammissibilità a tutti i funzionari e gli 
agenti, a prescindere dalla nazionalità o dalla natura del contratto, avendo constatato quanto 
segue:

a) i concorsi sarebbero discriminatori nei confronti dei cittadini degli Stati membri 
dell’Unione antecedente l’allargamento (in prosieguo, UE-15) e degli Stati membri 
dell’allargamento del 2007, ossia Bulgaria e Romania (in prosieguo, UE-2), in 
quanto non soddisfano i criteri di ammissibilità;

b) i concorsi sarebbero discriminatori nei confronti degli agenti a contratto, perché 
questi ultimi non soddisfano i criteri di ammissibilità;

c) i concorsi evidenzierebbero pratiche scorrette che comporterebbero il passaggio di 
quasi la totalità degli agenti temporanei provenienti dai paesi che hanno aderito 
all’Unione europea il 1° maggio 2004 (in prosieguo, UE-10) alla carica di 
funzionari grazie a una procedura semiautomatica, benché tali agenti temporanei 
non si siano mai sottoposti a una procedura di selezione organizzata dall’EPSO ma 
siano stati semplicemente scelti dalla rispettiva direzione generale.

Contesto dei concorsi

Il 1° maggio 2004 ha avuto luogo l’allargamento dell’Unione europea con l’adesione di dieci 
nuovi Stati membri. 

Il 5 giugno 2002 la Commissione ha adottato una comunicazione concernente le attività e le 
risorse umane della Commissione nell’Unione europea allargata1. Il testo individua il numero 
di posti supplementari necessari in funzione dell’allargamento (e più in particolare un 
fabbisogno di 3 400 posti supplementari finanziati a titolo del bilancio di funzionamento e 
150 iscritti nel bilancio della ricerca). 

Il 19 febbraio 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa all’assunzione di 
funzionari della Commissione dei nuovi Stati membri2, che affronta la questione della 
rappresentanza dei nuovi Stati membri in seno all’amministrazione della Commissione. Il 
testo fissa un obiettivo indicativo di 3 441 posti (escluse le azioni di ricerca dirette) da 
riservare ai cittadini degli Stati membri dell’allargamento. 

Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 401/20043 che istituisce misure 
particolari e temporanee per l’assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione 
dell’adesione. Tali misure consistono in particolare nell’autorizzare le istituzioni a riservare 
l’assegnazione di posti vacanti ai soli cittadini dei dieci paesi interessati (in deroga alla 
disposizione dello statuto che vieta di riservare un impiego ai cittadini di un determinato Stato 
membro) limitatamente ai posti previsti a tale scopo e tenendo conto delle deliberazioni di 
bilancio4. La deroga in questione si applica per un periodo transitorio che scade il 31 

                                               
1 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Attività e risorse umane della 
Commissione nell’Unione europea allargata, COM(2002)0311. 
2 Comunicazione del commissario Kinnock alla Commissione concernente l’assunzione di funzionari della 
Commissione dei nuovi Stati membri C(2003)436/5.
3 Regolamento (CE, EURATOM) n. 401/2004 del Consiglio, del 23 febbraio 2004, GU L 67 del 5.3.2004, pag. 
1.
4 Articolo 27 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.
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dicembre 2010. 

Due anni prima della fine del periodo transitorio, la Commissione ha tratto le conclusioni 
sullo stato di avanzamento verso il conseguimento dell’obiettivo indicativo concernente
l’assunzione di cittadini degli Stati membri dell’allargamento, da cui emerge che la 
Commissione ha in effetti realizzato i propri obiettivi (con due anni in anticipo rispetto alla 
durata del periodo transitorio) con, tuttavia, una percentuale assai cospicua di agenti 
temporanei (dell’ordine del 26%). Il Parlamento e il Consiglio sono stati informati in merito a 
tali conclusioni1. 

Questa elevata quota di agenti temporanei costituiti da cittadini dei paesi dell’allargamento 
del 2004 è imputabile soprattutto agli elenchi insufficienti (in termini numerici ma soprattutto 
in termini di specifici profili) di vincitori dei concorsi di cui disponeva la Commissione per 
garantire le assunzioni rispetto agli obiettivi globali. Poiché gli elenchi di riserva erano 
interistituzionali, la Commissione non poteva attingervi un numero di vincitori superiore a 
quello previsto. Nondimeno, un’elevata proporzione di agenti temporanei poteva rivelarsi nel 
tempo incompatibile con l’interesse del servizio. Difatti, l’abbandono al termine del contratto 
da parte di questo cospicuo numero di agenti temporanei potrebbe, da un lato, incidere 
sull’efficienza del funzionamento dei servizi (privandoli di un importante bagaglio di 
conoscenze) e, dall’altro, compromettere il conseguimento dei suddetti obiettivi relativamente 
all’assunzione di cittadini dei paesi della tornata di allargamento del maggio 2004. 

Il 28 novembre 2008, al fine di soddisfare le proprie esigenze in termini di funzionari 
permanenti costituiti da cittadini dei dieci Stati membri dell’allargamento del 1° maggio 2004 
dell’Unione europea, la Commissione ha organizzato delle prove di ammissione e cinque 
concorsi interni su titoli e prove finalizzati alla nomina di assistenti (AST1 e AST3) e 
amministratori (AD5, AD9 e AD12, in questi due ultimi casi le funzioni da coprire sono 
quelle di capo unità) di cittadinanza cipriota, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, 
polacca, slovacca, slovena e ceca. I concorsi in questione hanno i codici 
COM/INT/EU10/08/AST1, COM/INT/EU10/08/AST3, COM/INT/EU10/08/AD5, 
COM/INT/EU10/08/AD9 e COM/INT/EU10/08/AD12. 

Tra le condizioni di ammissibilità, il bando di concorso indicava che, alla scadenza per la 
presentazione delle candidature, i partecipanti dovevano: 

- essere cittadini di uno dei dieci Stati membri dell’allargamento del 1° maggio 2004 
dell’Unione europea (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, 
Slovacchia, Slovenia e Repubblica ceca);

- essere funzionari o agenti temporanei della Commissione o dei relativi servizi e 
occupare un impiego, in particolare essere collocati in posizione amministrativa 
‘d’attività di servizio’, congedo per servizio militare, congedo parentale o per motivi 
familiari, ‘comando nell’interesse del servizio’, o ‘comando a loro domanda’ nel corso 
dei primi sei mesi del comando, ai sensi dell’articolo 35 e seguenti dello statuto dei 
funzionari delle Comunità europee (in prosieguo, lo statuto). 

                                               
1 Cfr. in particolare: Commission report on EU-12 Recruitment for the Council and the Parliament (Operating 
establishment plan and offices, for management staff including research budget) State of Play 1st February 2009
e State of Play 1st September 2008.
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Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione desidera rammentare, in via preliminare, che, conformemente allo statuto, 
l’autorità che ha il potere di nomina esercita la propria competenza nella stretta osservanza 
delle disposizioni dello statuto stesso. Se inoltre gode di un ampio potere di valutazione, 
espleta sempre quest’ultimo sotto il controllo giurisdizionale. Occorre analizzare le principali 
contestazioni evocate dalla petizione alla luce di tale riflessione.

a) Concorsi riservati ai cittadini dei dieci paesi dell’allargamento del 2004

Secondo uno dei principi dello statuto l’autorità che ha il potere di nomina agisce nel solo 
interesse del servizio. La decisione di indire un concorso interno non viene pertanto presa
tenendo conto dell’aspettativa dei soggetti interessati che aspirano a diventare funzionari delle 
Comunità. Per contro, l’articolo 29, paragrafo 1, dello statuto, che costituisce la base giuridica 
pertinente nel caso di specie, precisa che l’autorità che ha il potere di nomina esamina le 
possibilità di organizzare concorsi interni ‘per assegnare i posti vacanti in un’istituzione’ dopo 
aver esaminato le possibilità di occupare il posto mediante trasferimento, [certificazione] o 
promozione. 

Nel caso di specie, i posti da occupare sono impieghi riservati all’assunzione di cittadini 
dell’UE-10. L’autorità che ha il potere di nomina, dopo aver constatato che il numero di 
funzionari dell’UE-10 all’interno dell’istituzione era di gran lunga inferiore al numero di posti 
riservati a cittadini degli Stati dell’allargamento (UE-10), ha deciso di organizzare un 
concorso interno. È sottinteso che una delle condizioni di ammissibilità a tale concorso 
(finalizzato alla nomina di funzionari cittadini dell’UE-10) doveva essere il possesso della 
cittadinanza di uno degli Stati dell’UE-10.

Ovviamente si pone la questione di sapere quali ragioni abbiano indotto la Commissione a 
non organizzare un concorso analogo per i cittadini dell’UE-15 e/o dell’UE-2.

Per quanto riguarda i cittadini dell’UE-15, la risposta è semplice. Un concorso riservato ai soli 
cittadini dell’UE-15 sarebbe in contrasto con lo statuto. Il regolamento n. 401/2004 di cui 
sopra ha consentito di organizzare i cinque concorsi in causa. Non esistono, infatti,
regolamenti analoghi che permettono di organizzare concorsi riservati ai cittadini dell’UE-15. 
In conformità dell’articolo 2 di detto regolamento, la Commissione avrebbe soltanto la 
possibilità di organizzare concorsi nelle 11 lingue ufficiali dell’Unione previste 
antecedentemente al 1° maggio 2004. Per contro, tale concorso non potrebbe escludere la 
partecipazione dei cittadini dei 10 paesi in questione (inoltre la lingua di 2 dei 10 paesi in 
causa è una delle 11 lingue ufficiali).

L’organizzazione di un concorso nelle 11 lingue dell’UE-15 non sarebbe quindi stata 
giustificata. Da un lato, la percentuale di agenti temporanei dell’UE-15 AT2b (1,26%) e AT2d 
(0,47%) è inferiore alla soglia fissata dalla Commissione nella sua decisione sull’utilizzo degli 
agenti temporanei e pari al 3% del totale dei posti permanenti autorizzati nella tabella 
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dell’organico della Commissione1. Dall’altro lato, gli elenchi di riserva dei vincitori dell’UE-
15 di concorsi attualmente disponibili consentono di soddisfare le esigenze di assunzione per 
gli anni a venire. 

Per quanto riguarda i cittadini dell’UE-2 la situazione si presenta un po’ più complessa. 
Infatti, la quota di agenti temporanei dell’UE-2 rispetto al numero di posti occupati dai 
cittadini dell’UE-2 (40%) è ancora più elevata della percentuale riservata ai cittadini dell’UE-
10. 

La Commissione ritiene tuttavia che sarebbe prematuro in questa fase valutare l’opportunità 
di organizzare un concorso interno riservato ai cittadini dell’UE-2; l’adesione all’Unione 
europea della Bulgaria e della Romania risale soltanto al 1° gennaio 2007 (ossia due anni 
dopo l’ingresso degli Stati dell’UE-10). Il periodo transitorio durante il quale i posti possono 
essere riservati agli UE-2 non terminerà inoltre se non alla fine del 2011 (contro il 2010 per 
gli UE-10). Infine, gli obiettivi di assunzione dell’UE-2 (fissati per il periodo 2007-2011) non 
sono ancora soddisfatti. La Commissione non esclude quindi a questo punto la possibilità di 
organizzare un concorso interno riservato ai cittadini dell’UE-2, ma è dell’avviso che la 
questione debba essere esaminata quando la situazione di fatto sarà più chiara.

Tenuto conto di quanto suesposto, la Commissione ritiene che non sussistano ragioni per 
annullare o modificare le condizioni di accesso in materia di nazionalità ai concorsi contestati.

b) Concorsi riservati ai funzionari e agli agenti temporanei 

Il criterio di ammissibilità contestato (ossia che soltanto i funzionari e gli agenti temporanei 
sono ammessi ai cinque concorsi interni in causa, esclusi quindi in particolare gli agenti a 
contratto) non è il risultato di una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina. Si tratta 
di un’applicazione diretta dello statuto il cui articolo 29 precisa che per assegnare i posti 
vacanti in un’istituzione l’autorità che ha il potere di nomina (...) esamina le possibilità di 
organizzare ‘un concorso interno all’istituzione aperto unicamente ai funzionari e agli agenti 
temporanei di cui all’articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità 
europee’ (in prosieguo, RAA). 

Poiché si tratta di una disposizione statutaria, la Commissione non aveva altra scelta se non 
applicarla (e quindi aprire i concorsi in questione unicamente ai funzionari e agli temporanei). 
Non sussiste pertanto alcun elemento per dare seguito alla petizione riguardo a questo punto.

La Commissione desidera per altro sottolineare che la disposizione statutaria in questione non 
è discriminatoria nei confronti degli agenti a contratto. Infatti, conformemente all’articolo 2 
del RAA gli agenti temporanei, quali i funzionari, occupano un impiego compreso nella 
tabella dell’organico allegata alla sezione del bilancio relativa a ogni istituzione. Non è il caso 
degli agenti a contratto (che sono retribuiti su finanziamenti e non occupano un impiego 
previsto nella tabella dell’organico).

Da tale constatazione discende che, in caso di successo a un concorso interno, l’istituzione 

                                               
1 Decisione della Commissione C(2004)1597/7, del 28 aprile 2008, relativa a una nuova politica in materia di 
assunzione e occupazione degli agenti temporanei, articolo 3. Dati = situazione al 1° gennaio 2009.
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potrà nominare facilmente l’agente temporaneo in questione destinandolo al proprio impiego 
o a un altro (ma in quest’ultima ipotesi, l’agente lascerà il posto che occupa). Non è il caso 
della nomina dell’agente a contratto vincitore di un concorso che richiede, come per qualsiasi 
vincitore esterno, la mobilitazione di un posto vacante. 

Nel caso di specie, come indicato in precedenza, la totalità dei posti riservati ai cittadini 
dell’UE-10 è occupata (tra quarti da funzionari e un quarto da agenti temporanei). Ne deriva
che, salvo poi voler aumentare il numero di posti riservati ai cittadini dell’UE-10 o licenziare 
anzitempo degli agenti temporanei dell’UE-10 che non abbiano partecipato o vinto un 
concorso, non esisterebbero impieghi riservati ai cittadini dell’UE-10 da poter mobilitare per 
la nomina di un agente a contatto che sia stato ammesso (quod non) e abbia vinto un concorso 
interno.

c) Affermazioni relative a pratiche scorrette

La Commissione ritiene che l’ultima parte della petizione contenga solo una serie di 
affermazioni e accuse prive di fondamento.

Il firmatario sostiene innanzi tutto che tra i 4 000 funzionari dell’UE-12 immessi nei ruoli 
negli ultimi quattro anni, 1 200 avevano iniziato la carriera come agenti temporanei. La 
Commissione non sa da dove l’autore della petizione prenda questi dati. In ogni caso, è 
giocoforza constatare che il 1° febbraio 2009 (la petizione è del 20 febbraio), il numero di 
funzionari dell’UE-12 (titolari e tirocinanti) della Commissione non era 4 000 bensì 2 945 
(come si evince dalla relazione di cui sopra). Il numero complessivo di agenti temporanei 
dell’UE-12 assunti dalla Commissione dal 2004 era solo pari a 1 5581 di cui, al 1° febbraio 
2009, 1 166 avevano ancora quel livello (il che significa che meno di 300 funzionari erano in 
precedenza agenti temporanei). Si è quindi ben lontani dalla cifra di 1 200 funzionari che 
sarebbero stati precedentemente agenti temporanei, come sostenuto a torto dal firmatario.

Il firmatario lascia quindi intendere che questi funzionari (i 1 200 che sarebbero diventati 
funzionari, in realtà meno di 300) avrebbero iniziato la carriera presso la Commissione in 
qualità di agenti temporanei grazie alla ‘pratica scorretta’ (‘malpractice’). 

Oggi i concorsi organizzati in vista di assumere cittadini dell’UE-12 sono tutti di carattere 
generale. La Commissione ha pertanto qualche difficoltà a comprendere la portata della critica 
mossa dal firmatario e ritiene che le affermazioni nei confronti degli agenti temporanei 
nominati funzionari a seguito di un concorso generale siano diffamatorie.

Il firmatario sostiene inoltre che i concorsi interni contestati comporterebbero per la maggior 
parte (‘most’) degli agenti temporanei l’offerta di un lavoro a vita. Anche questa affermazione 
si discosta non poco dalla verità. Infatti, in primo luogo, il numero di vincitori di questi cinque 
concorsi (550) è inferiore agli agenti temporanei dell’UE-10 potenzialmente interessati (7932). 
In secondo luogo, i concorsi sono accessibili anche ai funzionari e, effettivamente, il numero 

                                               
1 Situazione nel giugno 2009 – fonte sysper e sysper2.
2 Stima del numero di agenti temporanei ammissibili: numero di agenti temporanei dell’UE-10 attivi alla 
Commissione a fine giugno 2008 (ossia 6 mesi prima della data di deposito delle candidature) - fonte Data 
Warehouse.
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complessivo di candidati (1 952) era ampiamente superiore al totale di rispettivi vincitori 
(559), il che offre una probabilità statistica di successo nell’ordine di uno su quattro (in altre 
parole, nettamente inferiore alla ‘maggior parte’).

Il firmatario sostiene infine che gli agenti temporanei sarebbero stati nominati funzionari 
senza un esame approfondito delle relative qualifiche. Anche in questo caso, le critiche 
sollevate dalla petizione non sono giustificate. Risponde a verità che, come indica la 
petizione, l’assunzione della maggior parte degli agenti temporanei in questione è avvenuta in 
assenza di una procedura formale di selezione. Tuttavia è per questa ragione, tra l’altro, che la 
Commissione ha deciso di organizzare i cinque concorsi interni strutturati sulla base delle 
stesse norme previste per i concorsi generali. Infatti, da una parte, la Commissione ha affidato 
lo svolgimento dei concorsi interni all’EPSO e, dall’altro, le modalità dei concorsi interni 
(natura e difficoltà delle prove) e le condizioni ‘generali’ di accesso (quelle non correlate al 
carattere interno del concorso) sono state fissate applicando gli stessi criteri adottati per i 
concorsi esterni dell’UE-10. 

La serietà con cui i concorsi sono gestiti è debitamente comprovata dallo svolgimento del 
concorso COM/INT/EU10/08/AST1, che aveva un numero di candidati relativamente 
modesto (196 candidati per 170 vincitori auspicati). Dopo le prove su computer e la fase 
scritta, ne sono rimasti soltanto 86. Questi dati evidenziano che i concorsi in questione sono 
veri e propri concorsi e che i rispettivi vincitori avevano dimostrato la capacità a diventare 
funzionari delle Comunità. 

Conclusioni

La Commissione ritiene che non vi sia motivo per dare seguito alla presente petizione.

Ogni tornata di allargamento è accompagnata da misure specifiche volte a instaurare entro un 
termine molto breve in seno alle istituzioni un’adeguata rappresentanza dei cittadini dei nuovi 
Stati membri. L’esperienza evidenzia che tali misure spesso generano reazioni negative da 
parte delle popolazioni escluse dalle misure ‘positive’. È tuttavia un peccato che tali reazioni 
sfocino, come nel caso di specie, in asserzioni gratuite."


