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I servizi nelle pubbliche amministrazioni sono valutabili ai fini delle graduatorie di III fascia 

ATA. 

 

Pubbliche amministrazioni attualmente esistenti 

Le pubbliche amministrazioni sono elencate annualmente sul sito dell’ISTAT alla sezione "Le 

unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche" 

(http://www.istat.it/it/archivio/6729). 

 

Pubbliche amministrazioni non più esistenti 

Alcune pubbliche amministrazioni non sono più elencate ma fino ad una certa data possono 

essere considerate ai fini dell'assegnazione del punteggio di servizio. 

 

Poste e Telecomunicazioni: si considera pubblica amministrazione fino al 28/02/1998 (data di 

trasformazione in "Poste Italiane S.p.A."). Il Miur, erroneamente, nella nota 1603/11 sostiene 

che non sia più valutabile dal 1/1/1994 data dalla quale l'ente poste era stato trasformato in 

ente pubblico economico, ma gli enti pubblici economici sono anch'essi pubbliche 

amministrazioni) 

 

Ferrovie dello Stato: si considera pubblica amministrazione fino al 12/8/1992 (data di 

trasformazione in SPA). Il Miur, erroneamente, nella nota 1603/11 sostiene che non sia più 

valutabile dal 14/6/1985 data dalla quale l' Ente Ferrovie  dello Stato  era stato trasformato in 

ente pubblico economico, ma gli enti pubblici economici sono anch'essi pubbliche 

amministrazioni) 

 

Azienda di stato Servizi Telefonici: si considera pubblica amministrazione fino al 13/12/1992. 

 

 

Servizio Civile 

Servizio civile volontario: per quanto non si instauri un rapporto di lavoro (cosa che lo fa 

ritenere erroneamente non valutabile dal MIUR: vedi nota 1603/11), va considerato come il 

servizio militare volontario. Infatti il comma 8 dell'art. 9 del Dlgs 77/02 (come modificato dall' 

art, 6-quinquies dalla legge 43/2005) equipara quel servizio a quello del personale militare 

volontario in ferma annuale: f) il comma 8 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 8. Al 

termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio 

civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva 

competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del 

servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in 

ferma annuale";  

 

Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella FAQ su "Quali sono i benefit riservati ai 

volontari di servizio civile?" precisa: "Il periodo di servizio civile prestato è valutato nei pubblici 

concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso gli Enti Pubblici." 

(http://www.serviziocivile.gov.it/FAQ/Default.aspx?section=65&Argomento=150&ArgomentoTe

xt=13+-+BENEFICI) 
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