
Segreteria Nazionale 
sito internet: www.flp.it 
e-mail: interno@flp.it - mailpec: flp_interno@pec.it  
tel. 06-46547989 - 06-4880631

Sede Legale: Via Piave, 61 - 00187 Roma 
Sede Operativa: Via Aniene, 14 - 00198 Roma

NOTIZIARIO	N.	1																																																																																																							2	gennaio	2020	

CIRCOLARE	PER	MOBILITÀ	OPERATORI	AMMINISTRATIVI	STABILIZZATI		
Si	 trasme/e	 in	 allegato	 la	 Circolare	 dell’Amministrazione,	 pervenutaci	 il	 10	 dicembre	 2019,	
riguardante	la	mobilità	degli	operatori	amministra?vi	stabilizza?.	

A	cura	del	Coordinamento	FLP-Interno

DIPARTIMENTO 'PER LE POLITICHE D'EL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
UFFICIO VII 

Roma, data 'del protocollo 

Ali' Ufficio IV - Relazioni Sindaca li 
SEDE 

Oggetto : Mobil ità ope r~to r i ammin istrativi stabilizzati. 

. Per l'informazione alle òrganizzaziohi Sindaca li t si trasmette la 
circolare re lativa all'ogg ·etto . 

DIPARTIMENTO PER le POLITICHE DEL PERSONALE 
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE 

STRUMENTALI E FINANZIARIE 
Ufficio IV Relazioni Sindacali 

1 O DIC. 2019 
PR.OT. OM. 2 l\;lo5/ c.~ 3 A 15 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE 'DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
CIVILÈ E PER. LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Roma, data del protocollo 

Circolare n. 

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBUCA LORO SEDI 

Oggetto: Mobìlìtà operatori amministrativi stabilizzati . 

-Come già comunicato con· circolare in data 9 ottobre 2019, questa Amministrazione 
dovrà procedere alla revisione della ripartizione della dotazione organica re.lativa alle · ~ree 
funzionali del personale contrattualizzato non dirigenziale, così come previsto dall'art. 10, 
comma 3, del DPCM 11 giugno 2019 'n.78 concernente "Regolamento recante 
l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dlrigenz1·a1e generare del Ministero deH'Interno". 

. A seguito della rideterminazione delle nuove dotazioni organiche, s1 procederà, . 
pertanto, aWintroduzione di nuove modalità pèr l'attuazlohe della' mobili .tà volontaria. Nelle 
more della . predetta ridetèrminazione, si provvederà a pubblicare la consueta graduatoria 
annuale sulla ·base delle istanze presentate dagli aspiranti al trasferimento. 

PoJché, com'è noto, a decorrere dal 1 ° gennaio 2'019 si e completato il processo di 
stabilizzazione degli operatori è;IIT).mlnistrativi, già coadiutori amministrativo contabili con 
contratto a tempo determinato, assunti per lè esigenze dello . ?Pòrtello · Unico per 
l'Immigra _zione del~ Prefetture - U.T.G; è per gli Uffici Immigrazione de11e Questure, nelle 
predette graduatorie saranno inserite, altresì, le istanze presentate dai citati operatori 

_amministrativi .stabilizzati. 
Pertanto, si prega di voler dar.e comunicazione al citato personale ché, qualora 

interessato al "trasferimento presso ur;io dei capoluoghi di provincia o pressò altro comune 
purché sede di Uffici di questa Amminìstra -zione ove sia previsto personale con il profilo 
profe ·ss,onale · di operatore amministrativo, potrà produrre istanza utillztando il modello 
pubblicato sul sito intranet all'Indirizzo http://intrapersciv.intetho.it, nella sezione 
Applicazioni - Sistema informativo del . personale - Mobilità interna - Documenti 2016. 

Si precisa che I.e istanze provinciali e comunali dovranno essere presentate entro il 
31 dicembre p.v. e immediatamente trasmesse, via pec, all'i-r,dirjzzo sottoindicato. 

Le dÒmande, prodotte entro la. stessa d.ata dagli operatori amministrativi stabilizzati 
che aspirano ad c1ltro uffic;fo nell'ambito dello stesso comune ove prestano già servizio, 
saran 'no inserite . ih ordine di precedenza sulla bas.e del ·posto occupato nel ruolo di anzianità. 

, Le presenti indicazioni sono rivolte anche agli operatori amministrativi stabili~z-ati I 
cu'i nominativi sono già. inseriti negli elench i c;H disponibilità der beneficiar.i ·della legge 5 
febbraio 1992, .n. 104. · 

P.zza del Vimi nale n. 1 - 00184 Roma 
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.. 

Sf fa presente, infine, che non potranno essere prese in considerazione tutte .le 
istanze prese~tate in precedenza dc!I _p.ersonale in qwestione . 

Si · p,rega di voler notificare il còntenuto della presente a tutto il personale di cui 
all'aggettò ih servizio presso codeste Prefetture o . presso le locali Questure; anche se 
temporaneamente assegnat-0 a una sede diversa da quella di appartenenza. o 
momentaneamente assente a qualsiasi titolo. · 

S1 testa in attesa di assicurazione . 


