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Mobilità del personale 
Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione e le OO. SS. sul tema 
della mobilità del personale dell’Amministrazione Civile. 
Il Direttore Centrale ha comunicato che l’Amministrazione intende procedere a 
disciplinare la mobilità in uscita verso altre Amministrazione così da poter rilasciare i nulla 
osta per coloro che hanno presentato o presenteranno domanda in tal senso. 
In questa prima fase l’Amministrazione ha manifestato l’intenzione  di consentire  l’uscita  
per coloro che sono già in posizione di comando o di fuori ruolo da più di 5 anni, o più di 2 
anni se distaccati  presso Organi di rilevanza costituzionale. 
Confsal - Unsa nel proprio intervento ha dichiarato la propria disponibilità ad aprire un 
tavolo di confronto sulla questione specifica, in modo da poter arrivare ad un “accordo 
globale” sulla mobilità in uscita ed in entrata che abbia efficacia non solo in questa prima 
fase, ma che individui dei criteri che rendano possibile anche in futuro la mobilità verso 
l’esterno per tutti coloro che  ne faranno domanda. 
Confsal – Unsa, inoltre, ha richiesto che in tempi strettissimi, considerata la lunghissima 
attesa, possa procedersi con la definizione delle nuove piante organiche per gli uffici 
periferici e centrali rimodulate sulla base dei profili professionali conseguenti al nuovo 
contratto integrativo, nonché alla definizione di nuovi  criteri  per la definizione e 
pubblicazione delle nuove graduatorie dei trasferimenti. 
Nel corso dell’incontro il Direttore Centrale, su nostro sollecito, ci ha assicurato che a breve 
si darà corso ai trasferimenti legati alla legge 104. 
In allegato riportiamo la circolare  concernente  la mobilità del personale con contratto a 
tempo determinato. 
Nel contesto dell’incontro il nostro Coordinamento ha evidenziato l’esigenza di attivare 
tutte le necessarie procedure per lo sblocco dello straordinario prestato sia a livello 
centrale che periferico, che rischia di non essere pagato nel cedolino di aprile p. v..   
 

Facebook 

Si informa che da alcuni giorni sul social network Facebook è presente alla voce CONFSAL 

UNSA MINISTERO INTERNO, una nostra pagina nazionale nella quale sarà possibile  

inserire tutte le iniziative dalle varie province. Gli interessati allo scambio di informazioni, 

di comunicazioni e di opinioni, possono di conseguenza chiedere l'adesione al gruppo. 
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