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La mobilità del personale delle Province
blocca le assunzioni delle università
di Vincenzo Tedesco

La Funzione pubblica conferma il programma per gestire il personale in esubero nelle province.
Secondo quanto contenuto nella recente circolare della Funzione pubblica 1/2015 , la prima
tappa sarà il 1° marzo: entro tale data gli enti provinciali dovranno attuare il taglio delle
dotazioni organiche, rispettivamente del 30 e 50% calcolato sulla spesa e non sul numero dei
dipendenti, per poi arrivare entro la fine di marzo all’individuazione nominativa del personale
in soprannumero. Le amministrazioni a questo punto dovranno, prima di avviare la mobilità,
verificare se il personale ha i requisiti per essere collocato in prepensionamento secondo la
normativa vigente (articolo 2, comma 11 del Dl 95/2012), cioè se matura la decorrenza del
trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 31 dicembre 2016. Resterà comunque
sottratto alla mobilità, in quanto interessato a percorsi diversi, il personale che svolge i compiti
di polizia provinciale e quello che svolge le funzioni presso i centri per l'impiego. Il restante
personale sarà indirizzato a seconda dei casi alle Regioni o alle Pa centrali (uffici giudiziari in
primis) e alle altre amministrazioni tra cui le Università.

Come funziona la mobilità 
La circolare sul possibile intervento delle Università e agli altri Enti nel processo di
ricollocazione del personale, fissa al 31 marzo 2015 il termine per l’individuazione del personale
da parte delle Province. Entro il 1 marzo il ministro per la Funzione pubblica dovrà emanare un
decreto che fissa i criteri per la mobilità del personale ai sensi dell’articolo 30 comma 2 del Dlgs
165/2001 sulla base delle linee guida individuate dalla circolare in oggetto. Nel caso in cui il
personale debba essere ricollocato presso altre amministrazioni (quindi anche le Università) si
utilizzeranno strumenti informatici. Le amministrazioni interessate predisporranno, apposite
banche dati di personale, previa ricognizione delle informazioni necessarie per quantificare
domanda e offerta di mobilità sempre in relazione alle loro esigenze funzionali. Con riferimento
al budget si prevede la destinazione del budget 2015-2016 per le assunzioni. In questa situazione
il Dipartimento della Funzione pubblica effettua una ricognizione dei posti da destinare alla
ricollocazione del personale. Le amministrazioni comunicano un numero di posti, soprattutto
riferiti alle sedi periferiche corrispondente sul piano finanziario alle risorse destinate per gli
anni 2015-2016. Questa operazione viene svolta attraverso apposite schede di rilevazione a cui le
amministrazioni risponderanno per via informatica. Nelle schede sono individuati i parametri
finanziari di riferimento. 
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Gli effetti 
Ma quali sono le conseguenze di questo meccanismo? Sono diverse. Innanzitutto il divieto di
assunzioni a tempo indeterminato sul budget 2015-2016. Le assunzioni effettuate sono nulle;
sono invece consentite le assunzioni a valere sul budget degli anni precedenti.Per le categorie
protette resta l’obbligo di assunzione della quota di riserva. Se esistono procedure concorsuali
già avviate, pur se finanziate dal budget 2015-2016, possono essere proseguite ove
l’amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi anche con riferimento alle
procedure concorsuali dal collocamento. Non si possono poi bandire nuovi concorsi a valere sul
budget 2015-2016, né procedure di mobilità. Possono invece essere concluse le procedure di
mobilità avviate prima del 1° gennaio 2015. Fino all'implementazione della piattaforma di
incontro domanda e offerta di mobilità (che sarà attuata presso il Dipartimento della Funzione
pubblica) le amministrazioni pubbliche (quindi anche le Università) possono indire procedure di
mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale dell’Area Vasta (Province e Città
Metropolitane). Infine per il personale infungibile (tra cui sono compresi i docenti universitari)
l’eventuale assunzione di idonei, non può superare la percentuale di turn-over consentita
secondo il regime ordinario (nel caso degli atenei la normativa di riferimento). Dell’assunzione
di queste categorie e quindi anche dei docenti va data comunicazione tra l'altro alla Funzione
Pubblica, mediante sistemi informativi.
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