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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 113 - 27 ottobre 2017

BOZZA CIRCOLARE RIGUARDANTE:
• Mobilità ordinaria anno 2017.
• Mobilità beneficiari legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L’Amministrazione ci ha trasmesso in data odierna una bozza con i criteri che avrebbe
individuato al fine di procedere all'attuazione del piano di mobilità ordinaria per l'anno 2017,
nonché di quello relaAvo alla mobilità per i beneﬁciari della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
RiporAamo di seguito i criteri che sono staA individuaA:
Nell'ambito del programma di mobilità ordinaria per l'anno 2017, sono state prese in esame
le aspirazioni al trasferimento di tutti coloro che si trovano al primo posto nelle graduatorie
provinciali e aspirano a sedi con vacanza provinciale di organico nel profilo di appartenenza,
nonché quelle dei dipenden@ legiAma@ a fruire dei beneﬁci di cui alla legge n. 104/1992.
Da uno stesso Uﬃcio non può essere distolta più di una unità, tranne quei casi in cui dalla
stessa sede è stato previsto un movimento ai sensi della legge n. 104/1992; la precedenza
nell'uscita è stata determinata secondo i criteri più oltre speciﬁca@.
Non sono state esaminate, al momento, le istanze degli aspiran@ a sedi comunali tranne
che nei seguen@ tre casi:
1. beneficiari della legge n. 104/92 per se stessi, con carenza di organico nella sede richiesta;
2. movimen@ verso il capoluogo di provincia (e non viceversa);
3. quando il movimento si inserisce nell'ambito di altro movimento provinciale (ad es: se
un dipendente deve essere trasferito da Milano a Napoli, qualora nelle graduatorie
comunali ci fosse un pari proﬁlo che dal Commissariato di Nola aspira a rientrare a
Napoli, il dipendente in servizio a Milano verrà trasferito a Nola e quello in servizio a
Nola a Napoli) e non comporta integrazione di personale per i Commissaria@.
Sono state preven@vamente esaminate le aspirazioni di quan@ hanno prodoUo istanza negli
anni dal 1995 al 2000 e valutate favorevolmente quelle di coloro presso la cui sede di
servizio si registra una copertura sia nel proﬁlo professionale del richiedente che nell'Uﬃcio
pari almeno al 50% al neUo dell'uscita.
Sono state successivamente esaminate le richieste prodoUe dopo l'anno 2000:
in questo caso sono state valutate favorevolmente le istanze di coloro presso la cui sede di
servizio si registra una copertura sia nel proﬁlo professionale del richiedente che nell'Uﬃcio
pari almeno all'80% (al neUo dell’uscita).
Con i medesimi criteri dei dipenden@ che hanno prodoUo istanza dal 1995 al 2000, sono
sta@ dispos@ movimen@ da sedi del centro-sud a sedi del nord. Si intendono come sedi del
Nord quelle appartenen@ alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto,
Tren@no-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna.
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Non si procederà al trasferimento nel caso di dipenden@ in servizio presso regioni limitrofe
(ad esempio Toscana e Liguria).
L'ordine di uscita da un medesimo Uﬃcio è stato determinato come segue:
1) Beneﬁciari della legge n. 104/1992;
2) Personale che ha prodoUo istanza negli anni dal 1995 al 2000, secondo l’ordine
seguente:
a) precedenza cronologica per anno, nel senso che coloro che hanno prodoUo istanza
nel 1995 hanno la precedenza su coloro che l'hanno presentata nel 1996 e così via;
b) a parità di anno di presentazione, la precedenza viene accordata:
- a coloro il cui proﬁlo professionale non è previsto nell'uﬃcio di appartenenza;
- agli altri dipenden@ sulla base della maggiore copertura di organico nel proﬁlo
rives@to;
c) a parità di anno di presentazione e di copertura organica si terrà inﬁne conto della
maggior carenza avver@ta presso la sede richiesta.
3) Personale, che ha prodoUo istanza successivamente al 2000, con i criteri di precedenza
soUo speciﬁca@:
a) proﬁlo professionale non previsto (copertura uﬃcio al 50% come il 1995-2000);
b) personale che ha prodoUo istanza dal centro-sud al nord (copertura proﬁlo e uﬃcio
al 50% come il 1995 -2000);
c) personale in esubero di proﬁlo (copertura uﬃcio al 1'80%);
d) personale con copertura di proﬁlo e di uﬃcio all’ 80%.
Si precisa che nell'ambito dei pun@ a), b), c) e d), la precedenza verrà determinata in
analogia a quanto stabilito per coloro che hanno prodoUo istanza negli anni 1995-2000.
MOVIMENTI CONNESSI E SCAMBI
In connessione ai movimen@ sopraindica@, verranno dispos@, con il meccanismo della
sos@tuzione, altri movimen@ di dipenden@ che aspirano a sedi caren@, assegnando come
sempre la precedenza ai beneﬁciari della citata legge n. 104/1992, o in subordine ai pari
proﬁlo che aspirano a sedi caren@.
Saranno dispos@, altresì, movimen@ per sedi non caren@, qualora dalle stesse sia stato
distolto, per altra sede, un pari proﬁlo professionale.
Si fa presente, inoltre, che si provvederà ad eﬀeUuare scambi nazionali o regionali secondo
quanto previsto nelle disposizioni in materia di mobilità nell’ambito dell'Amministrazione
pubblicate sul sito intranet.
Si ribadisce, inﬁne, che tuUe le percentuali sono da intendersi al neUo dell'uscita dei
dipenden@ e che i beneﬁciari della legge n. 104/1992 hanno la precedenza su tuA gli altri
aspiran@.
Roma, 25 oUobre 2017
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