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SEDE 

OGGETTO: Procedura di assegnazione del personale delle Commissioni/ 
Sezioni chiuse al 31/12/2019. 

Per informazione alle 00. SS., si trasmette la nota prot. n. 17517 del 
28 febbraio scorso pervenuta dall'Ufficio VI della Direzione Centrale per le 
Risorse Umane, concernente l'oggetto. 

~IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 

\ Q~llo~~'l~ 

All. 

ST 



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

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

OGG ETTO: 

Uff icio VI Amm inistrazione del personale dell'area funzionale terza 

Roma, data del protocollo 

All'Ufficio IV Relazioni Sindacali 
SEDE 

Procedura d i assegnazione del personale delle Commissioni/Sezioni 
chiuse al 31/12/2019. 

Si trasmette la circolare relativa all'oggetto, diretta alle Prefetture ove sono 

temporaneamente assegnati i funzionari amministrativi delle Commissioni territoriali 

chiuse nel periodo giugno-dicembre 2019, nonché la circolare tipo d iretta alle Prefetture 

ove prestano servizio i funz ionari ammin istrativi assunti ai sensi dell'art. 12, comma 1, 

del ci.I. 13/2017, che hanno presentato istanza di trasferimento , ai sensi della L. 

104/1992 entro il 31 dicembre 2019, per le sedi ove insistono le Comm issioni/Sezioni 

territoriali interessate da i rafforzamenti. 

DIPA~TIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONAL~ 
DELLAMMlNISTRAZlONE CIVILE E PER LE RISORSE 

STRUMENTALI E FINANZIARIE 
Ufficio IV Relazioni Sindacali 
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MOOULARIO 
INTERNO 206 

MOO s ue .o. 

Ministero dell 'Intemo 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PESONALE DELL'AMMlNISTRAZIONE 

CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Alla Prefettura-Ufficio Territoriale 
del Governo di 

CATANIA 
Alla Prefettura-Ufficio Territoriale 
del Governo di 

ANCONA 
Alla Prefettura-Ufficio Te rritoriale 
del Governo d i 

BOLOGNA 
Alla Prefettura-Ufficio Te rritoriale 
del Governo d i 

CASERTA 
Alla Prefettura-Ufficio Terr itoriale 
del Governo d i 

FIRENZE 
Alla Prefettura-Ufficio Te rritoriale 
del Governo di 

GENOVA 
Alla Prefettura-Ufficio Te rr itoriale 
del Governo di 

MILANO 
Alla Prefettura-Ufficio Terr itoriale 
del Governo di 

NAPOLI 
Alla Prefettura-Ufficio Territoriale 
del Governo d i 

REGGIO CALABRIA 

Alla Prefettura-Uff icio Ter r itoriale 
del Governo di 

ROMA 
Alla Prefettura-Ufficio Ter ritoriale 
del Governo di 

BERGAMO 
Alla Prefettura-Ufficio Territoriale 
del Governo di 

CAMPOBASSO 

Alla Prefettura-Ufficio Territoriale 
del Governo di 

LATINA 



MODULAR IO 
INTERNO 206 

MOD . 6 U.C.O . 

Ministero dell 'Intemo 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PESONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 

CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

OGGETTO: Procedura di assegnazione del personale delle Commissioni/Sezioni 
chiuse al 31/12/2019. 

All'esito delle chiusure delle Sezioni/Commissioni territoriali, disposte con 
appositi decreti ministeriali nel periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese 
di novembre 2019, è stato definito il numero dei funzionari amministrativi, 
perdenti posto, assunti ai sensi dell'art.12, comma 1, del decreto legge 13/2017, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 46/2017, che è pari a 96 unità. 

Al riguardo questo Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le Libertà 
Civili e l'Immigrazione, deve procedere alla riallocazione delle citate unità presso 
le Commissioni/Sezioni da rafforzare, come individuate dalla Commissione 
Nazionale per il diritto d'Asilo o, in subordine, presso i Dipartimenti centrali, le 
Prefetture-Uffici Territoriali del Governo ed altri Uffici periferici 
dell'Amministrazione, secondo i criteri contenuti nell'allegato documento 
(ALL.1), fatto oggetto di apposito incontro con le OO.SS .. 

Dovendosi dunque procedere alla apertura della prima fase della procedura 
di mobilità volontaria, i n. 96 funzionari perdenti posto, temporaneamente 
assegnati presso le Prefetture in indirizzo o presso le Commissioni/Sezioni 
facenti capo a codeste Prefetture-Utg, di cui all'allegato elenco, compilato 
secondo l'ordine di ruolo alla data del 1/01/2020 (ALL. 2), potranno esprimere 
sino ad un massimo n. 6 preferenze nell'ambito delle province ove insistono le 
sedi delle Commissioni/Sezioni da rafforzare di cui all'allegato elenco (ALL.3), 
utilizzando il file excel, dotato di appositi menù a tendina ed unito alla presente 
nota, che dovrà essere compilato e restituito nel medesimo formato all'indirizzo 
pec risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it improrogabilmente entro 
il 14/3/2020. 

Si rappresenta, altresì, che i titolari dei benefici di cui alla L.104/1992 
saranno tenuti a confermare la titolarità dei benefici utilizzando 
l'autocertificazione in allegato, (ALLA). 

Si ribadisce, che non sarà possibile rinunciare alla sede assegnata sulla 
base delle preferenze espresse. 



MODULARIO 
INTERNO 206 

MOD. 6 U.C.0 . 

Ministero dell'Interno 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PESONALE DELL'Al\1MINJSTRAZIONE 

CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Si rammenta inoltre che il personale che non risulterà assegnatario di 
alcuna delle sedi prescelte o che non abbia espresso alcuna preferenza, sarà 
chiamato a partecipare alla seconda fase di mobilità volontaria. 

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di notificare il contenuto della presente 
circolare a tutto il personale interessato, anche se assente a qualsiasi titolo, 
restituendo copia della relata di avvenuta notificazione. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(Manzone) 



MODULARIO 
INTERNO 206 

MOO. 6 U.C.O. 

Ministero dell 'Intemo 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PESONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 

CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Alla Prefettura-Ufficio Territoriale 
del Governo di 

OGGETTO: Procedura di assegnazione del personale delle Commissioni/Sezioni 
chiuse al 31/12/2019. Valutazione istanze di trasferimento 
presentate alla data del 31/12/2019 da funzionari amministrativi, 
assunti ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.L. 13/2017, n.13, non 
perdenti posto. Sig ...... . 

All'esito delle chiusure delle Sezioni/Commissioni Territoriali, disposte con 
appositi decreti ministeriali nel periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese 
di novembre 2019, è stato definito il numero dei funzionari amministrativi, 
assunti ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.L. · 13/2017, convertito, con 
modificazioni, dalla L.46/2017, perdenti posto, che è pari a 96 unità. 

Al riguardo questo Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le Libertà 
Civili e l'Immigrazione, deve procedere alla riallocazione delle citate unità presso 
le Commissioni/Sezioni da rafforzare, come individuate dalla Commissione 
Na~ionale per il diritto d'Asilo o, in subordine, presso i Dipartimenti centrali, le 
Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e altri Uffici periferici 
dell'Amministrazione, secondo i criteri contenuti nell'allegato documento 
(ALL.1), fatto oggetto di apposito incon _tro con le 00.55. 

In concomitanza con l'apertura della prima fase della procedura di mobilità 
volontaria dei funzionari perdenti posto, temporaneamente assegnati presso le 
Prefetture-Utg o presso le Commissioni/Sezioni, facenti capo a quelle Prefetture
Utg, tra i quali vi sono anche alcuni titolari dei benefici di cui alla legge 104/1992, 
saranno valutate anche le istanze di trasferimento dei funzionari amministrativi, 
assunti ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.L. 13/2017, , titolar i dei benefici di 
cui alla L.104/1992 non rientranti tra i perdenti posto, presentate alla data del 
31/12/2019, solo ed esclusivamente se contenenti l'indicazione delle province 
ove insistono le sedi delle Commissioni/ Sezioni da rafforzare (ALL.2). Pertanto 
le istanze pur presentate entro il termine su indicato dai funzionari non perdenti 
posto ma per province diverse da quelle sopra dette, non potranno essere 
valutate nell'ambito della procedura in oggetto. 



MODULAR IO 
INTERNO 206 

MOD. 6 U.C.O. 

Ministero dell'Interno 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PESONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 

CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Alla luce di quanto sopra il sig ..... è tenuto, entro il 14/3/2020, a: 

• dare _conferma della volontà di essere trasferito a ...... ; 

• dare conferma della titolarità dei benefici di che trattasi, utilizzando 
l'autocertificazione in allegato (ALL.3); 

L'Ufficio in indirizzo è pregato di notificare il contenuto della presente 
circolare al sig ....... , anche se assente a qualsiasi titolo, restituendone copia 
munita della relata di avvenuta notificazione. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(Manzone) 


