
         Coordinamento Nazionale Ministero Interno 
 

     

Segreteria Nazionale - Ministero dell’interno Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma  
Tel. 0646536278 – 06484628  email: nazionale@unsainterno.it – pec: unsainterno@pec.it 

sito web: www.confsalunsainterno.org 
 

 

 

Confederazione Generale  
dei Sindacati Autonomi 

 dei Lavoratori 

 
Roma, 18 Aprile 2019                                                                                                                             n.20/2019 

 

MOBILITA’ VOLONTARIA  
Ieri si è tenuto un incontro con l’Amministrazione sul tema della mobilità volontaria 
per l’anno 2019,  rispetto ad un documento già  consegnato alle OO. SS., che vi 
riportiamo in calce, con il quale l’Amministrazione ha indicato i criteri e la disciplina 
delle diverse fattispecie di mobilità (mobilità ordinaria, mobilità di cui alla Legge 
104/1992, movimenti connessi e scambi).  

L’Amministrazione oltre a fornire chiarimenti su alcuni criteri ha anticipato che la 
piattaforma elaborata potrebbe consentire per  per l’anno 2019 il trasferimento di 
circa 180 unità. 

L’UNSA INTERNO, pur prendendo atto di lievi miglioramenti ed aperture rispetto alle 
indicazioni degli anni precedenti, non ha comunque ritenuto soddisfacente la 
proposta nel suo complesso perché non soddisfa le numerose richieste in attesa da 
decenni e continua a non affrontare la revisione delle dotazioni organiche e la 
ripartizione delle stesse secondo le effettive esigenze del territorio, circostanza questa 
che consentirebbe di affrontare in maniera più organica la questione della mobilità 
volontaria e  di soddisfare un numero  maggiore di trasferimenti. 

La proposta prevede una maggiore attenzione per coloro che hanno prodotto 
domanda di trasferimento negli anni dal 1995 al 2005, prevedendo una copertura di 
organico ridotta al 50% al netto del personale in uscita nella sede di servizio; il  
Coordinamento di Confsal-UNSA al riguardo ha ribadito di ritenere insufficiente  la 
soluzione prospettata e chiesto di attuare  criteri ad hoc per soddisfare i trasferimenti 
di quel personale che attende da oltre 10 anni.  

In relazione ai criteri che regolano l’applicazione dei trasferimenti per i dipendenti 
fruitori di  legge 104/92, abbiamo evidenziato che restano molti vincoli, sia rispetto 
alla  percentuale richiesta per la copertura di organico che rispetto alla sede di 
assegnazione. 
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