
Scuola e sanità, magistratura e fisco: in arrivo 150 mila assunzioni nel pubblico 

impiego (Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Il fondo per le assunzioni a tempo indeterminato 

Per le assunzioni a tempo indeterminato nel pubblico impiego arriva un fondo specifico, con una 

dotazione iniziale di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per l’anno 2023 e 250 milioni dal 

2024. Lo ha previsto il disegno di legge di Bilancio approvato dal Consiglio dei ministri, che 

stabilisce le spese pubbliche per il 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024 e che 

ora passa al vaglio del Parlamento. La legge autorizza i concorsi per la Pubblica Amministrazione 

da bandire a partire dal primo gennaio 2022. Le assunzioni riguardano scuola e sanità, ma anche 

le varie amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici nazionali e le agenzie. Ecco 

quali sono i posti di lavoro pubblico che si apriranno nel prossimo triennio. 

 

Scuola, insegnanti di educazione motoria 

Nelle scuole elementari arrivano gli insegnanti di educazione motoria, che faranno due ore di 

lezione nella quarta e nella quinta. Per le quinte si partirà nel 2022, per le quarte nel 2023. I 

concorsi per l’assunzione di figure specializzate all’insegnamento saranno banditi dal ministero 

dell’Istruzione nel 2022. Uno stanziamento da 30 milioni servirà per assumere i primi 2.500 

insegnanti. Il governo ha autorizzato a tal fine la spesa di 29,91 milioni nel 2022, che saliranno a 

116,5 milioni nel 2023 e a 169,49 milioni nel 2024. «L’organico degli insegnanti di educazione 

motoria - si legge nella bozza della manovra all’articolo 103 - è determinato in ragione di 

almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie aggiuntive 

rispetto all’orario». A parte la novità dell’insegnamento di educazione motoria, la scuola ha in 

programma migliaia di assunzioni per altri ruoli. Entro il 31 dicembre si dovrebbe svolgere il 

concorso straordinario previsto del Sostegni bis per circa 10 o 15mila posti. Verosimilmente per 

coprire i vuoti degli insegnanti di sostegno. Complessivamente, le entrate nel mondo della 

scuola dovrebbero essere 112 mila nei due anni scolastici 2021/22 e 2022/23. 

 

Università, professori, ricercatori e tecnici 

La bozza di manovra prevede complessivamente oltre un miliardo di euro (75 milioni per il 2022, 

300 milioni per il 2023 e 655 milioni a partire dal 2024) per l’assunzione nelle università di 

professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo nei prossimi due anni. Il governo mira 

ad allinearsi agli altri Stati europei per quanto riguarda il rapporto tra il numero di insegnanti e 

personale tecnico e amministrativo e quello degli studenti per raggiungere gli standard europei. 

 

 

https://www.corriere.it/


Sanità, 33 mila stabilizzazioni 

Nella sanità sono previste 33mila stabilizzazioni tra medici, infermieri e operatori sanitari 

assunti contratto a termine per combattere l’emergenza sanitaria. I contratti a tempo 

indeterminato riguarderanno chi ha i requisiti e ha avuto già un contratto tra gennaio 2020 e 

giugno 2021. Dovrebbero essere stanziati circa 600 milioni. Crescono di conseguenza le risorse 

per il Fondo sanitario nazionale. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale 

standard a cui concorre lo Stato è determinato in 124 miliardi di euro per l’anno 2022, in 126 

miliardi per l’anno 2023 e in 128 miliardi per l’anno 2024, prevede la bozza della legge di 

Bilancio. 

 

Magistratura, 500 posti 

Anche nella magistratura sono previste assunzioni, che sono già state approvate in via definitiva 

attraverso la trasformazione in legge da parte del Parlamento del decreto contenente misure 

urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale e ulteriori misure urgenti in 

materia di giustizia (n. 118/2021). La legge, in vigore dal 24 ottobre 2021, prevede quasi sei 

milioni di euro destinati a bandire concorsi per 500 magistrati ordinari. I finanziamenti 

provengono dal programma Fondi di riserva e speciali del ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

 

L’Agenzia delle Entrate cerca 2.320 funzionari 

Assunzioni anche all’Agenzia delle Entrate. Il fisco cerca 2.320 funzionari per attività 

amministrativo-tributaria. Ci sono 370 posti per le strutture centrali (20 per attività di controllo 

di gestione, 10 per attività connesse alla protezione dei dati, 70 per attività legale, 220 per 

attività fiscale e 50 per attività di fiscalità internazionale) e 1.950 per le direzioni regionali. Le 

modalità e le date di svolgimento della prova oggettiva attitudinale e della prova oggettiva 

tecnico professionale saranno pubblicate il 12 novembre 2021 nel sito internet. 

 

Ministero del Lavoro e Inail, oltre 1.500 posti 

Sono 1.514 i posti di personale non dirigenziale che sarà assunto a tempo indeterminato, tra 

ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) e Inail 

(Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Newl dettaglio, sono 

previsti 691 posti per il profilo di Ispettore del lavoro e 823 posti per il profilo di Funzionario 

nell’area amministrativa giuridico contenzioso. Le prove scritte sono appena terminate. Le 

comunicazioni sull’esito della prova d’esame, la graduatoria e ogni altra informazione sulla 

procedura concorsuale saranno comunicate sul portale web di Formez PA. 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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