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Parte la mobilità del personale delle
province, ma le università navigano al buio
di Vincenzo Tedesco

È in linea l'applicativo a supporto delle procedure di mobilità del personale. L’applicativo
consente di acquisire dalle amministrazioni pubbliche la disponibilità di posti, tenendo conto
delle risorse finanziarie destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, al netto di quelle finalizzate all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici

Gli strumenti per la mobilità 
L’applicativo è raggiungibile on line all'indirizzo ed è realizzato secondo le indicazioni derivanti
innanzitutto dalla circolare 1/2015 del ministro per la Pa, per attuare i processi di mobilità del
personale degli enti di area vasta, ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge di stabilità
2015. € prevista l’estensionea per il personale della Croce rossa italiana, ai sensi dell'articolo 7,
comma 2-bis, del d.l. 192/2014, convertito dalla legge 11/2015. La prima fase avviata prevede una
scheda di rilevazione per inserire, entro il 13 aprile 2015, le informazioni relative a: dotazione
organica; unità di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato; unità di personale
cessato nel 2014; previsioni di cessazione per l'anno 2015 e l'anno 2016; numero di posti
destinato ai vincitori collocati nelle graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato di ciascuna amministrazione.
In questi giorni saranno rese accessibili altre funzionalità necessarie per l’inserimento dei dati
relativi alla programmazione completa dei fabbisogni delle amministrazioni interessate con
riferimento ai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni, per poter accedere al sistema,
dovranno registrarsi sull’applicativo al fine di ottenere le apposite credenziali di accesso che
saranno inviate via mail all’indirizzo del referente individuato dell’amministrazione. Già da
queste poche informazioni si evince che il sistema non si applica alle Università.

Università in attesa di chiarimenti 
Le università com’è noto possono procedere ad assunzioni di personale per effetto delle
cessazioni intervenute fino all’anno 2014 per effetto di quanto contenuto nel mille proroghe per
l’anno 2014. Inoltre lo strumento con cui le università comunicano e destinano le risorse è il
meccanismo «Proper» gestito dal ministero in collaborazione con il Cineca. Si ricorda ad ogni
modo che gli atenei contribuiscono al ricollocamento delle province in posizione di II grado
dopo gli uffici giudiziari che sono gli uffici a cui prioritariamente dovrebbe essere destinato il
personale delle province. Inoltre si evidenzia che nelle università non esiste la dotazione
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organica e quindi non è possibile ragionare nei termini definiti dalla Funzione Pubblica. Infine
si ricorda che la Funzione pubblica avrebbe dovuto adottare il decreto per fissare i criteri
finalizzati alle procedure di mobilità del personale soprannumerario delle province. Tali criteri
sono fondamentali ai fini della realizzazione della piattaforma informatica di cui parlano lo
stesso comma 423 e la circolare 1/2015, cui sarà affidato il compito di realizzare l'incontro
domanda/offerta di mobilità tra i dipendenti provinciali in sovrannumero e gli enti coinvolti
nella loro ricollocazione. Da notizie di stampa sembra che sia pronto. Sarebbe auspicabile che
indipendentemente dal decreto si chiarisca come le università dovranno contribuire se in
misura percentuale sul personale tecnico amministrativo o anche con riferimento alle questioni
della tipologie e delle categorie di soggetti interessanti. Come sempre siamo nel caos
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