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L’Amministrazione ha reso noto che al fine di individuare le sedi presso cui 

assegnare i vincitori della procedura concorsuale in argomento, bandita per 

un totale di 464 posti di assistente di settore scientifico tecnologico/operatore 

amministrativo informatico/assistente informatico, di cui n.268 da assegnare al 

Ministero dell’Interno, ha in primo luogo tenuto conto delle carenze di 

organico, rimodulate in base alla prevista riduzione delle dotazioni organiche. 

 

Inoltre, ha preso in considerazione le cessazioni dal servizio dei dipendenti di 

pari profilo, previste per l’anno 2023 e le aspirazioni alla mobilità risultanti dalla 

vigente graduatoria e dall’elenco delle disponibilità per legge 104/92. 

 

Ha precisato che poiché la maggior parte di tali aspirazioni sono state 

manifestate da personale che ha interesse ad essere trasferito presso sedi del 

Centro e Sud Italia, si è mirato ad integrare maggiormente le sedi del Nord, al 

fine di non pregiudicare la possibilità di trasferimento del personale già in 

servizio. 

 

In considerazione di quanto sopra esposto, per contemperare le esigenze di 

servizio delle diverse sedi, non è stato possibile prevedere integrazione 

dell’organico per alcune di esse. Dovendosi comunque far presente che risulta 

garantita un’adeguata copertura in relazione alla dotazione prevista. 

 

Per quanto riguarda gli Uffici di P.S., si è tenuto conto delle indicazioni fornite 

dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

 

 

 

 


