Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con
modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n.
190), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 30, commi da 1 a 2 e
l'introduzione dei commi da 2.1 a 2.4 all'art. 30.
Art. 4
(Mobilita' obbligatoria e volontaria)
1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i (requisiti e le competenze professionali richieste), pubblicano
sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui
sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di
altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e
(fino all’introduzione)di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di
personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di
differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto
l'assenso dell’amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro
due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il
preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale
di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure
di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.
(1-bis. L’amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la
cui domanda di trasferimento é accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario
predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale
dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).
2.(Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono
essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le
amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui
sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma
dell'articolo 2103 del codice civile). Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, (previa consultazione con le confederazioni sindacali
rappresentative e) previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri
per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale
tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
(Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore
a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso
degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede).
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