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Roma, 14 maggio 2015
Al Prefetto Claudio Sgaraglia
Vice Capo-Dipartimento per le Politiche del
Personale dell’Amm.ne Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’Interno
svolgente funzioni di Capo Dipartimento
Al Prefetto Laura Lega
Direttore Centrale del Personale dell’Amm.ne
Civile del Ministero dell’Interno
e, p.c. Al dott. Sergio Gasparrini
Presidente dell’Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Via del Corso, 476 - 00186 Roma
Alla Direz. Contrattazione I - U. O. Rel. Sindacali
dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni
Via del Corso, 476 - 00186 Roma
Alla dott.ssa la Dott.ssa Maria Barilà
Coordinatore Ufficio per l'organizzazione, il
reclutamento, le condizioni di lavoro del
Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Vidoni - Corso Vittorio Emanuele II,
116 - 00186 Roma
Al dott. Valerio Talamo
Coordinatore Ufficio relazioni sindacali
delle P.A. - servizio contrattazione collettiva del
Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Vidoni - Corso Vittorio Emanuele II,
116 - 00186 Roma
Al Viceprefetto Vincenza Filippi
Ufficio Relazioni Sindacali
del Ministero dell'Interno
Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito all’avvenuto trasferimento ai sensi dell’art. 18
comma 1 del CCNQ 7 agosto 1998 di personale neoassunto soggetto al
vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione come disposto
dall’art. 35 comma 5 bis del D.lgs. 165/2001.
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Nei primi mesi dell’anno 2014 la scrivente O.S. aveva chiesto informalmente al
Viceprefetto Paola Francesca Bruzio, Capo Ufficio Staff Ufficio I del Dipartimento
Politiche del personale dell'Amm.ne civile e al Prefetto Laura Lega, Direttore
Centrale del Personale dell’Amm.ne Civile del Ministero dell’Interno, se il personale
neoassunto, soggetto al vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione
come disposto dall’art. 35 comma 5 bis del D.lgs. 165/2001, potesse essere
trasferito ai sensi dell’art. 18 comma 1 del CCNQ 7 agosto 1998, nel periodo del
vincolo di permanenza.
I due dirigenti risposero che l’Amministrazione avrebbe richiesto un parere in
proposito all’ARAN.
In data 13 maggio 2014, l’Ufficio Relazioni Sindacali del ministero dell’Interno
trasmetteva (All. 1) a tutte le OO.SS. il parere rilasciato in proposito dall’ARAN, nel
quale si specificava che: “la disposizione di cui al citato art 35, per espressa
previsione del legislatore, non è derogabile dai contratti collettivi la clausola
di favore contenuta nell'art. 18, comma 1 del CCNQ del 7 agosto 1998 deve
essere, pertanto applicata nel rispetto della disciplina legislativa vigente.
Conseguentemente, la tutela ivi prevista potrà trovare applicazione nei
confronti dei dipendenti neoassunti a seguito di vincita di concorso, solo
dopo la conclusione dei cinque anni di permanenza nella sede di prima
assegnazione previsti dall'art. 35, comma 5 bis sopra richiamato”.
In data 26 gennaio 2015, l’Ufficio Relazioni Sindacali del Ministero dell’Interno
trasmetteva (All. 2) alle OO.SS. una nota dell’Ufficio VII della Direzione Centrale
delle Risorse Umane con la quale si informava dell’avvenuto trasferimento, ai sensi
dell’art. 18 comma 1 del CCNQ 7 agosto 1998, con decorrenza dal 26 gennaio
2015, dell’assistente economico finanziario
, ancora soggetta al
vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione come disposto dall’art. 35
comma 5 bis del D.lgs. 165/2001, dalla Questura di
alla
Prefettura/UTG di
.
Si chiede quindi di conoscere, per iscritto e con ogni possibile sollecitudine, i
motivi per i quali la Direzione Centrale del Personale dell’Amm.ne Civile del
Ministero dell’Interno, la quale aveva provveduto a richiedere il parere all’ARAN
e poi a mandarlo all’Ufficio relazioni sindacali perché lo inoltrasse alle OO.SS.
abbia poi, contravvenendo in toto al contenuto di quel parere, adottato il
provvedimento sopra richiamato.
Il Coordinatore Generale FLP-Interno
Dario Montalbetti
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV Relazioni Sindacali
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OGGETTO:

Permanenza nella sede di prima destinazione. Vincitori dei
concorsi a tutela dei dirigenti sindacali - Parere ARAN.

Per opportuna conoscenza di codeste Organizzazioni Sindacali, si
trasmette copia della nota n°6512 del 16 aprile u.s., con la quale l' ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha
espresso il proprio avviso in merito all'argomento indicato in oggetto.
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ARAN
- Protocollo Uscita

N.0006912/2014 del 16/04/2014

Direzionedi ConlrattazloneI
u.o, Relazionislndacall

Rif ARAN prot. n. 5976 del 10.4.2014

Ministero dell'Interno
Dipartimento
per
le
Politiche
del
Personale
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e
Finanziarie
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Piazza del Viminate, I
00184 Roma
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it
Al Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Personale delle Pubbliche Amministrazioni
Corso Vittorio Emanuele Il, l l 6
00186 Roma

protocollo_ dfp@mail box.governo .it

Oggetto: permanenza nella sede di prima destinazione. Vincitori dei concorsi e tutela dei dirigenti
sindacali
Con nota del 9 aprile 2014 prot. n. 12476 codesto Ministero ha chiesto di conoscere se la
speciale tutela prevista dall'art. 18, comma l del CCNQ del 7 agosto J998 per i dirigenti sindacali che
rientrano da un periodo di distacco od aspettativa trovi applicazione anche nei confronti del personale
neoassunto, soggetto al vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione come disposto
dall'art. 35, comma 5 bis del D.lgs. 165/2001.
Nel merito questa Agenzia non può non rilevare che la disposizione di cui al citato art 35, per
espressa previsione del legislatore, non è derogabile dai contratti collettivi.
La clausola di favore contenuta nel!' art. 18, comma l del CCNQ del 7 agosto 1998 deve essere,
pertanto; applicata nel rispetto della disciplina legislativa vigente. Conseguentemente, la tutela ivi
prevista potrà trovare applicazione nei confronti dei dipendenti neoassunti a seguito di vincita di
concorso, solo dopo la conclusione dei cinque anni di permanenza nella sede di prima assegnazione
previsti dall'art. 35, comma 5 bis sopra richiamato.
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Roma,

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE
STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per le Risorse Umane
UFFICIO VII

All'Ufficio IV Relazioni Sindacali
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OGGETTO: movimento di personale.

Per la opportuna comunicazione alle Organizzazioni Sindacali si
informa che, con ordinanza in data 22 gennaio 2015, è stato disposto il
trasferimento, a domanda e con effetto dal 2 febbraio 2015, dell'assistente
economico finanziario signora Florinda LETO dalla Questura di Massa Carrara
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, ai sensi dell'articolo
18 del contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi sindacali nonché delle altre prerogative
sindacali, sottoscritto
il 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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