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Roma, 20 maggio 2015
Al Prefetto Laura Lega
Direttore Centrale del Personale dell’Amm.ne
Civile del Ministero dell’Interno
e, p.c. Al Viceprefetto Vincenza Filippi
Ufficio Relazioni Sindacali
del Ministero dell'Interno
Oggetto: Richiesta informazioni in merito a trasferimenti, effettuati dal 1 gennaio 2011
al 30 aprile 2015 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.
La scrivente O.S. chiede di conoscere, per iscritto e con ogni possibile
sollecitudine, quanti e quali trasferimenti, riguardanti personale neoassunto
dell’Amministrazione Civile dell’Interno, che era soggetto al vincolo di permanenza
nella sede di prima assegnazione (come disposto dall’art. 35 comma 5 bis del
D.lgs. 165/2001,) sono stati effettuati nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2011 al
30 aprile 2015, con esclusione di quelli effettuati ex Legge 104/92 ed ex art. 18
comma 1 del CCNQ 7 agosto 1998.
Per ciascun trasferito che rientra nelle condizioni sopra richiamate, si chiede di
conoscere, oltre al nominativo:
1. il concorso di provenienza con la specifica della qualifica funzionale;
2. la posizione posseduta nella graduatoria del concorso;
3. la sede di prima destinazione (ufficio e città);
4. la data di assegnazione nella sede di prima destinazione;
5. la data dell’avvenuto trasferimento;
6. la sede (ufficio e città) verso la quale è avvenuto il trasferimento.
La scrivente O.S. è a conoscenza e condivide il presupposto che il vincolo di
permanenza nella sede di prima assegnazione, disposto dall’art. 35 comma 5 bis
del D.lgs. 165/2001, è un vincolo a tutela dell’Amministrazione e delle sue esigenze
operative ed organizzative e che pertanto essa, per meglio assolvere a tali
esigenze, può disporre i trasferimenti del personale soggetto a tale vincolo anche
prima della sua scadenza.
La presente richiesta è comunque motivata dal fatto che tali trasferimenti
riguardano la materia della “mobilità del personale” (che è stata sottratta alla
contrattazione ma non al diritto di informazione) e pertanto si invitano gli uffici in
indirizzo a fornire le informazioni richieste, evitando di ricorrere agli ormai famosi
“pareri-paravento” dell’ARAN che, oltretutto, anche quando vengono rilasciati e
diramati alle OO.SS., non sempre vengono poi applicati nella nostra
Amministrazione.
Il Coordinatore Generale FLP-Interno
Dario Montalbetti

