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Roma, 25 gennaio 2022                                                                                                                   n.06/2022 

 

GRADUATORIE DI MOBILITA’ E ASSUNZIONI 

DEI 550 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI 
 

In data odierna si è tenuto un incontro tra  l’Amministrazione e le OO.SS. in relazione alle 

prossime assunzioni dei 550 funzionari amministrativi (concorso RIPAM) presso il Ministero 

dell’Interno, rispetto alle quali il Coordinamento di Confsal-Unsa ha, nei giorni scorsi,   

avanzato specifica richiesta con la nota che in allegato si riporta. 

In sede di incontro, il  Coordinamento di Confsal-Unsa ha ribadito l’esigenza di dover 

prioritariamente tutelare le legittime aspettative di mobilità dei funzionari amministrativi che 

sono inseriti nelle graduatorie di mobilità ordinaria, ed in molti  casi anche da oltre dieci anni, 

che non sono riusciti  ad ottenere il trasferimento nelle sedi richieste a causa dell’assenza di 

nuovi concorsi. L’UNSA ha, quindi, richiesto che le possime assunzioni, che dovrebbero 

avvenire entro il prossimo mese di marzo, in linea con i precedenti percorsi gestionali devono 

essere  indirizzati a favorire e sbloccare i trasferimenti dei funzionari amministrativi in attesa, nel 

rispetto degli eventuali criteri di potenziameto degli Uffici centrali e periferici. 

Dopo aspro confronto abbiamo dovuto prendere atto dell’assoluto disinteresse 

dell’Amministrazione e, purtroppo anche del disinteresse di moltre altre Organizzazioni 

sindacali, rispetto alle prospettate esigenze di tutela del personale in servizio che, anche in 

questa occasione, non verrà in alcun modo tutelato nelle aspettative consolidate con le 

graduatorie di mobilità  e nel diritto alla preventiva assegnazione alla sede richiesta. 

Consideriamo tali scelte assolutamente scandalose, come del resto la  gestione del personale 

dell’Amministrazione civile degli ultimi anni che, unitamente all’assenza di regole certe, di 

trasparenza e di continuità gestionale contribuiscono ad alimentare malessere e disaffezione. 

Crediamo che i funzionari in attesa di trasferimento debbano oggi far sentire la propria voce 

richiedendo all’Amministrazione ed alle rispettive organizzazioni sindacali chiarimenti sulla 
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correttezza di tale metodo, che  si discosta per la prima volta da un sistema consolidato volto 

a garantire il personale in servizio. 

Per quanto ci riguarda approfondiremo con lo studio legale di riferimento la possibilità di 

iniziative a  tutela che, oggi riguardano i funzionari amministrativi, ma domani potranno 

potenzialmente interressare tutti i colleghi interessati al trasferimento (chi vuole potrà 

contattarci tramite mail nazionale@unsainterno.it) 

Ci chiediamo ancora quale sia il  senso e la finalità di mantenere  graduatorie di mobilità 

ordinaria che, da anni, per motivi diversi  non determinano gli effetti per i quali erano state 

concepite. 

Infine, solo per dovere di cronaca, vi comunichiamo che la nostra Amministrazione intende 

gestire le nuove assunzioni dei 550 funzionari amministrativi  in parte con formule aritmetiche  

ed in parte in base alle esigenze segnalate, francamente metodo poco comprensibile e di 

certo non ancorato ad aspettivi oggettivi: 320 funzionari amministrativi nelle  Prefetture, 

comprese quelle di nuova istituzione, che presentano una scopertura di organico del 41%; 

115 funzionari nelle Questure, sembrerebbe in base alle esigenge rappresentate dal 

Dipartimento della P.S.; 115 funzionari presso gli Uffici Centrali, esclusi gli uffici di diretta 

collaborazione, che presentano una scopertura di organico del 45%. 

Nel contempo l’Amministrazione conferma che, tanto per cambiare, saranno valutati solo i 

trasferimenti richiesti ai sensi della L.104/92, mentre la mobilità ordinaria resterà, a nostro 

avviso, solo sulla carta, cioè circoscritta agli elenchi delle graduatorie provinciali.. 

Dopo le predette assunzioni (entro marzo prossimo) l’Ammnistrazione, cui già era stato 

sollecitato l’avvio di un bando da altre Amministrazioni, valuterà la possibilità di un bando di 

mobilità in entrata da altre Amministrazioni esclusivamente  per il profilo professionale di 

funzionario economico finanziario,  se entro tale termine la Funzione Pubblica non avesse  

ancora provveduto ad autorizzare  la procedura di concorso pubblico per analogo profilo. 

In alrtri termini anche le pressanti richieste di mobilità in entrata da altre Amministrazioni per 
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potenziare il personale contrattualizzato dell’Amministrazione civile, oramai in agonia, alla 

luce delle predette notizie resta un percorso assai tortuoso e complesso.  

 

Roma, 20 gennaio 2022    

Prot. n.08/2022        

Al Sig. Capo del Dipartimento per l’Amministrazione Generale 

per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per 

le risorse strumentali e finanziarie 

 

Al Sig. Direttore Centrale per le Politiche del Personale 

dell’Amministrazione civile del Dipartimento per 

l’Amministrazione Generale per le politiche del personale 

dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e 

finanziarie  

 

Oggetto: Assunzioni 550 Funzionari amministrativi nei ruoli del Ministero dell’Interno - 

concorso RIPAM  

 

Lo scrivente Coordinamento nazionale fa riferimento al concorso unico pubblicato 

nella G.U. del 30 giugno 2020, così come successivamente integrato con pubblicazione in 

G.U. del 30 luglio 2021, che prevede l’assegnazione di 550 funzionari amministrativi 

all’Amministrazione civile dell’interno.  

In relazione allo stato conclusivo delle predette procedure assunzionali, peraltro 

preannunciate come celeri dal Sig. Ministro già in occasione dell’ultimo incontro con le OO. 

SS., con scadenza del termine in data odierna per la prelazione rispetto agli Enti interessati 

all’assunzione, lo scrivente Coordinamento Nazionale chiede di conoscere i criteri ed il piano 

di ripartizione delle indicate risorse umane rispetto alle diffuse criticità che interessano tutti gli 

Uffici periferici e centrali. 

 In coerenza poi con i precedenti percorsi gestionali, ove i neoassunti costituivano il 

presupposto fondamentale per poter dare impulso ai trasferimenti del personale in servizio 

con mobilità ordinaria, che purtroppo vede graduatorie con attese di oltre 10 anni, lo 

scrivente Coordinamento chiede di conoscere le valutazioni dell’Amministrazione al riguardo 

e le conseguenziali misure volte a tutelare e soddisfare le legittime aspettative del personale 

in servizio. 

 Si resta in attesa di urgente riscontro valutando anche l’esigenza di un incontro in 

proposito con le parti sindacali, e, nell’attesa, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 


