
 

 
 
 
Ufficio Risorse Umane 
Proc. IV                                                  
 
                                                             

 
 
Alle Strutture centrali e territoriali  

                                                                
     
 
 
 
OGGETTO: mobilità territoriale nazionale 2020 personale Funzioni centrali 

 

Con riferimento all’argomento in oggetto si comunica che a far data dal 1° aprile 2020 
sarà attiva, sul portale del dipendente, la procedura informatica per l’inoltro delle 
domande da parte dei dipendenti interessati. 

In via del tutto eccezionale, alla procedura in parola potranno accedere, relativamente 
al solo profilo amministrativo, anche coloro per i quali è previsto il vincolo temporale 
di permanenza quinquennale presso la Struttura di prima assegnazione. 

Nel caso di graduatorie ove siano presenti dipendenti con e senza vincolo di 
permanenza, indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, avranno la priorità al 
trasferimento i dipendenti non soggetti al citato vincolo. 

Inoltre, in via sperimentale e unicamente per la corrente sessione di mobilità, salvo 
futura rivisitazione del regolamento, il range percentuale tra le Strutture coinvolte 
previsto a 5 punti percentuali dall’art. 8 del regolamento, viene aumentato a 10 punti 
percentuali. 

Si riporta di seguito la tempistica relativa all’intero iter procedurale, ai sensi di quanto 
previsto dal Regolamento per la disciplina della mobilità territoriale relativa al 
personale Funzioni centrali. 

 

 presentazione delle domande: dal 1° aprile 2020 – 30 aprile 2020 

 notifica delle graduatorie: dal 20 maggio 2020 al 5 giugno 2020 

 presentazione delle osservazioni da parte dei dipendenti interessati: entro 10 
giorni dalla notifica e, comunque, non oltre il 15 giugno 2020 

 predisposizione e pubblicazione definitiva delle graduatorie: entro il 30 giugno 
2020 

 decorrenza delle movimentazioni: 1° settembre 2020 

 

 

 

 

Classificazione: 
Processo: Mobilità interna 
Macroattività: Trasferimenti 
Attività: Gestione istanze di trasferimento 
Tipologia: Altro 
Fascicolo: Gestione istanze trasferimenti 
Sottofascicolo: Mobilità territoriale nazionale 2020 
personale Funzioni centrali 



 

 

La presente comunicazione viene notificata a tutto il personale con contratto Funzioni 
centrali, mediante la procedura “Pubblicazione atti”, ai sensi della circolare 80/2008. 

 
 
                                                                           Il Direttore centrale 
                                                                        dott. Giuseppe Mazzetti                          
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