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OPERAZIONI A CARICO DEGLI ENTI PUBBLICI E DEI LAVORATORI 
INTERESSATI DAI PROCESSI DI MOBILITÀ 
 

di Cristina Bortoletto e Gianluca Bertagna 

 

Dopo lunga attesa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227 del 30.09.2015, il Decreto del Ministro per 

la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 recante "Criteri per la mobilità del personale dipendente 

a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di 

polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale", registrato dalla Corte dei conti in data 29.09.2015. 

 

Innanzitutto non c'è un minuto da perdere non tanto per provvedere agli adempimenti prescritti, quanto per la conclusione 

delle procedure già avviate, richiamate all'art. 11 del decreto. Detto articolo precisa, infatti, che la norma non si applica alle 

procedure di mobilità volontaria avviate dalle amministrazioni pubbliche prima dell’01.01.2015 ed alle procedure di mobilità 

volontaria avviate dopo l’01.01.2015, purché riservate al personale degli enti di area vasta o al personale della Croce Rossa 

Italiana. 

Entrambe le procedure però: 

1. non devono incidere sulle risorse previste dal regime delle assunzioni per gli anni 2015 e 2016; 

2. devono essere concluse entro 15 giornientro 15 giornientro 15 giornientro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in parola nella Gazzetta Ufficiale 

(30.09.2015). 

 

In secondo luogo il decreto chiarisce che le assunzioni potranno concretizzarsi qualora siano garantiti sia il rispetto del patto 

di stabilità interno che la sostenibilità finanziaria della spesa a regime. 

Nel prospetto che segue si riassume la tempistica, stabilita dal decreto, delle operazioni a carico degli enti pubblici e dei 

lavoratori interessati dai processi di mobilità. 

 

 

Chi Quando Adempimento 

Amministrazioni di cui all'art. 

1, comma 2, del d.lgs. n. 

165/2001 

Entro 10 giorni dalla 

pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale 

Acquisizione del  consenso all'immissione nei 

propri ruoli del personale delle Province che alla 

data del 20.06.2015 si trovava presso le stesse in 

posizione di comando o distacco o altri istituti 

comunque denominati 

Enti di area vasta Entro 30 giorni dalla 

pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale 

Inserimento nel Portale “Mobilità.Gov” (PMG) degli 

elenchi del personale che rimane assegnato agli enti 

di cui al comma 422 della Legge n. 190/2014, 

compreso il personale di polizia provinciale ed i 

dipendenti in posizione di comando 

Croce rossa italiana  Entro il termine del 31 ottobre 

2015 

Inserimento nel PMG dell'elenco del proprio 

personale interessato, ai sensi del  decreto 

legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ai processi 

di  mobilità 
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Chi Quando Adempimento 

Regioni ed Enti Locali, 

compresi gli enti pubblici non 

economici da essi dipendenti 

e gli enti del Servizio Sanitario 

Nazionale 

Entro i 30 giorni successivi al 31 

ottobre 2015 

Inserimento nel Portale PMG dei posti disponibili in 

base alle facoltà di assunzione, compresi i posti 

disponibili nei ruoli della polizia municipale degli 

enti locali 

Amministrazioni dello Stato, 

anche ad ordinamento 

autonomo, le agenzie, le 

università e gli enti pubblici 

non economici, ivi compresi 

quelli di cui all'art. 70 del 

d.lgs. n. 165/2001, con 

esclusione del personale non 

amministrativo dei comparti 

sicurezza, difesa e Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, 

del comparto scuola, AFAM ed 

enti di ricerca 

 

Entro i 30 giorni successivi al 31 

ottobre 2015 

Inserimento nel Portale PMG dei posti disponibili in 

base alle facoltà di assunzione vigenti 

Dipartimento Funzione 

Pubblica 

Entro 60 giorni successivi al 

termine del 31 ottobre 2015  

Vengono resi pubblici nel PMG i posti disponibili 

presso Regioni ed Enti Locali, compresi gli enti 

pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti 

del Servizio Sanitario Nazionale e quelli disponibili 

presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad 

ordinamento autonomo, le agenzie, le università e 

gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli 

di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 per gli anni 2015 e 2016 

Dipendenti in soprannumero, 

incluso personale di polizia 

provinciale e dipendenti della 

Croce Rossa Italiana 

Entro trenta giorni dalla 

pubblicazione di cui al punto 

precedente 

Incontro domanda-offerta: presentazione delle 

istanze di mobilità mediante compilazione di un 

apposito modulo direttamente nel PMG 

Dipartimento Funzione 

Pubblica 

Nei trenta giorni successivi alla 

scadenza indicata al punto 

precedente 

• Assegnazione ai comuni del personale di polizia 

provinciale; 

• assegnazione agli uffici periferici del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti del personale 

che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva le 

funzioni relative alla cura e alla gestione degli 

Albi provinciali degli autotrasportatori di cose 

per conto di terzi; 

• assegnazione prioritaria dei dipendenti in 
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Chi Quando Adempimento 

soprannumero alle regioni e agli enti locali, 

inclusi gli enti pubblici non economici da essi 

dipendenti e gli enti del Servizio sanitario 

nazionale; 

• assegnazione, dopo che, per ciascuna 

provincia, sono stati assegnati tutti i  posti 

disponibili nelle regioni e negli enti locali ecc., 

dei posti disponibili presso le amministrazioni 

di cui al comma 425 (Amministrazioni dello 

stato, ecc.)  

Dipendenti assegnatari dei 

posti  

Entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione delle assegnazioni 

Inizio servizio presso le amministrazioni di  

destinazione 

 

Il decreto assegna il compito ai Prefetti preposti agli Uffici territoriali di governo di vigilare sul corretto svolgimento degli 

adempimenti di cui sopra da parte degli enti locali e di vigilare, inoltre, sul rispetto del divieto di effettuare assunzioni a 

tempo indeterminato previsto, a pena di nullità, dal comma 424 e dal comma 425 della legge di stabilità 2015. 

 

Sul prossimo numero di Personale News ritorneremo sul decreto per analizzare, più in dettaglio, gli aspetti legati agli 

adempimenti a carico degli Enti Locali e i criteri di inquadramento del personale transitato. 

 


