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MOBILITA’ VOLONTARIA 
 

 In data 5 novembre 2019 si è tenuto un incontro con 
l’Amministrazione e le OO.SS. per affrontare l’annosa questione del 
sistema di mobilità volontaria del personale dell’Amministrazione Civile, 
che non riesce in alcun modo ad essere efficace rispetto alle lunghe liste 
di attesa. 
 Preliminarmente, l’Amministrazione ha comunque fornito indicazioni 
operative sulla realizzazione, entro fine novembre o dicembre del 
corrente anno, della mobilità per i titolari della legge 104/92 e degli 
scambi di sede in ambito nazionale tra dipendenti di pari profilo. 
 Per quanto riguarda invece la mobilità ordinaria da realizzare per il 
2020 l’Amministrazione ha confermato e condiviso la necessità di 
modificare il sistema e di aggiornare le vigenti disposizioni che regolano 
la materia, introducendo il sistema dell’interpello annuale, anche se ha 
premesso che prima dovrà procedere all’attualizzazione e  ridistribuzione 
delle dotazioni organiche. 
 Pertanto, per l’aspetto mobilità ordinaria la riunione è stata rinviata 
ad un successivo incontro ove dovranno essere esaminate le modifiche 
ai criteri previsti dall’accordo del 7 agosto 2013. Al riguardo l’auspicio è 
quello di poter condividere un progetto di mobilità più efficace che 
possa soddisfare le legittime aspirazioni dei tanti colleghi, anche se il 
limite principale è rappresentato dal progressivo calo delle risorse umane 
e dai ritardi nella realizzazione delle procedure concorsuali. 
 In merito ai trasferimenti previsti per i titolari di legge 104 il 
Coordinamento Confsal-UNSA Interno ha richiesto la modifica di alcuni 
vincoli  previsti per i dipendenti titolari di 104 in situazione di gravità nei 
casi di trasferimento tra comuni della stessa provincia; in atto il 
trasferimento è limitato solo per i dipendenti disabili mentre abbiamo 
chiesto di estendere il  trasferimento dei dipendenti anche nei casi in cui 
il titolare dell’handicap sia il figlio o  il coniuge.   
 Vi terremo comunque aggiornati. 


