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Le università e il meccanismo di
ricollocamento del personale delle province
di Vincenzo Tedesco

Tra i 735 commi della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014) esaminiamo questa
volta il comma 425 che prevede che le università siano destinatarie della ricognizione dei posti
da destinare alla ricollocazione del personale delle città metropolitane e province posto in
mobilità all'interno del processo di razionalizzazione messo in campo dal governo. Si attende
allo scopo una nota della Funzione Pubblica che dovrà chiarire la portata della norma e
soprattutto la sua applicazione.

Cosa dice la norma 
In particolare si dispone che le amministrazioni (comprese le Università) comunicano un
numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario,
alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione
dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di
entrata in vigore della presente legge. Il comma stabilisce che nelle more del completamento del
procedimento di ricollocazione alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a
tempo indeterminato. Addirittura si prevede che le assunzioni effettuate in violazione del
presente comma sono nulle.

La disposizione va letta coordinandola con il comma successivo, il 426 che proroga (dal 31
dicembre 2016) al 31 dicembre 2018 il termine concernente la stabilizzazione dei precari della
P.A. In particolare, la disposizione proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono
(secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del DL n.101/2013) bandire procedure
concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di
contratti a tempo determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti
che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; procedere ad assunzioni a
tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (iscritti in apposito elenco regionale
secondo criteri di “priorita”).

Difficoltà di applicazione 
Si possono subito evidenziare alcune difficoltà di applicazione. Il legislatore impone quindi il
divieto di assunzione a tempo indeterminato “nelle more di espletamento del processo” di
ricollocazione della quota di personale soprannumerario afferente alle province, sanzionando la
violazione con la più pesante delle invalidità previste dall'ordinamento giuridico: la nullità del
contratto. È evidente che questa norma pone una serie di problemi: 
1)Sarebbe auspicabile chiarire di che tipo di mobilità si tratta (art. 30 o art. 34 bis dlgs 165/2001).
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In entrambi i casi le Università come gli altri enti pubblici possono evidenziare che la
professionalità non è idonea per l'ente ai sensi della normativa vigente.
2)Le Università sono inserite insieme ad enti con limiti assunzionali diversi. Si ricorda come già
il DL 90/2014 aveva ribadito che le Università soggiacciono agli specifici limiti previsti dalla
specifica normativa.
3)Si va a ledere l'autonomia Universitaria riconosciuta nella gestione della procedure di
reclutamento che com'è noto non necessitano di autorizzazione ministeriale.
4)Infine ci sono molte procedure in corso per le quali è stata espletata con esito negativo la
mobilità ex art. 30 del dlgs 165/2001.

Resta da definire se l'assorbimento del personale coinvolto nella procedura di mobilità sia un
obbligo o una facoltà per le amministrazioni destinatarie.
Anzitutto, per quanto riguarda le università, occorre rilevare che potrebbero anche non essere
interessate qualora la quota di personale riuscisse a trovare collocazione negli enti destinatari di
rango prioritario, ovvero Uffici giudiziari, regioni ed enti locali.
Nell'ipotesi in cui gli enti suddetti non dovessero essere in grado di contenere l'intero
contingente e quindi dovessero essere interessate anche le università, in quanto
amministrazioni coinvolte in via secondaria, si evidenzia che non sussiste comunque un obbligo
di assorbimento in capo alle stesse, in ragione del fatto che la legge pone come principio alla
base della procedura de quo la “ricollocazione ottimale del personale”.

Il collocamento 
Con tale definizione il legislatore intende evidentemente parametrare il collocamento alla
soddisfazione di una duplice esigenza:
•il riordino delle funzioni previste dalla L. 56/2014 in capo alle province;
•le esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione.
Quindi, se da un lato il legislatore ha la necessità di ricollocazione di tutto il personale oggetto
della procedura di mobilità, dall'altro non può non tener conto delle esigenze funzionali
dell'amministrazione destinataria in presenza ad esempio di profili specialistici richiesti negli
Atenei non presenti negli enti locali, in capo alla quale residua quindi un sicuro margine di
discrezionalità in merito all'assorbimento o meno del lavoratore, a condizione che il profilo di
quest'ultimo sia non funzionale rispetto alle esigenze dell'amministrazione medesima.

Esaminata nel dettaglio la lettera della norma, ciò che richiama l'attenzione dell'interprete è di
come il legislatore si sia curato di definire la tempistica di determinazione delle quote di
dotazione organica degli enti di cui alla l. 56/2014, nonché di fissare i criteri di mobilità e della
quota di personale che soggiace alla medesima procedura, e non sia stato viceversa altrettanto
preciso per quanto riguarda la definizione temporale degli adempimenti in capo alle
amministrazioni di cui al comma 425 e gli impatti effettivi di questa norma ad esempio con
riferimento alla procedure di mobilità contenute nel testo unico del pubblico impiego.
(Si ringrazia per il contributo alle fonti Donato Ciardo)
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