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                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO in particolare, l’art. 30, del predetto Decreto legislativo n. 165/2001, come 

modificato dall’art. 6, comma 1, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, 

convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante disposizioni per il passaggio 

diretto di personale tra Amministrazioni diverse; 

 

VISTO il comma 3 del su richiamato art. 6 del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, 

convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante disposizioni per il passaggio 

diretto di personale tra Amministrazioni diverse; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché il Decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e il Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati; 

 

VISTO l’art. 1, comma 47, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui la 

mobilità, anche intercompartimentale, in vigenza di disposizioni che stabiliscono 

un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, è 

consentita tra Amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto 

delle disposizioni sulle dotazioni organiche; 

  

VISTO l’art. 16 della Legge 28 novembre 2005, n. 246, concernente “disposizioni per il 

potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni 

mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità”, che, nel modificare 

l’art. 30 del Decreto legislativo 165/2001, ha precisato le disposizioni da 

applicare al personale trasferito per mobilità relativamente al trattamento 

giuridico ed economico; 

 

 VISTA  la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica U.P.P.A. – protocollo DFP/0011786/P-4.17.1.7.4 del 22 

febbraio 2011, che prevede, tra l’altro, la facoltà dell’Amministrazione di 

procedere all’immissione in ruolo di dipendenti, provenienti da altre 

Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo a prescindere 
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dall’avvio di procedure concorsuali, mediante l’adozione di un bando avente 

rilevanza interna rivolto solo a coloro che sono in posizione di comando; 

 

VISTO il Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 12, 

di istituzione del Ministero dell’Istruzione; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, 

recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n, 167, 

concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro dell’istruzione; 

 

VISTO l’art. 6 del Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, con il quale il Ministero 

dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del 

merito; 

 

VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 

 VISTO il Contratto collettivo nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali periodo 

2019/2021; 

 

 VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, recante 

tabelle di equiparazione tra il personale non dirigenziale delle pubbliche 

Amministrazioni tra i diversi comparti di contrattazione, adottato ai sensi 

dell’art. 29bis del Decreto legislativo n. 165/2001; 

 

VISTA  la circolare del Dipartimento della funzione pubblica, n.1/2022, contenente 

“Chiarimenti in materia di “Piattaforma unica di reclutamento” 

(www.InPA.gov.it)” di cui al Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con 

modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, con particolare riferimento 

all’obbligo, per le Pubbliche amministrazioni, di pubblicare gli avvisi di mobilità 

sul Portale a decorrere dal 1° luglio 2022 e di acquisire le relative istanze 

mediante il Portale medesimo; 

 

VISTO il D.D.G. 2722 del 21 dicembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale del 

Ministero dell’istruzione e del merito e sulla “Piattaforma unica di reclutamento” 

(www.InPA.gov.it)” in data 22 dicembre 2022, con il quale è stata indetta una 
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procedura straordinaria di mobilità volontaria per l’inquadramento nei ruoli del 

Ministero dell’istruzione e del merito di personale, proveniente dal Comparto 

Funzioni Centrali, che è in servizio in posizione di comando presso le sedi del 

Ministero; 

 

VISTE ed esaminate le domande presentate, entro i termini e con le modalità indicate 

nel citato D.D.G. 2722 del 21 dicembre 2022, tramite la “Piattaforma unica di 

reclutamento” (www.InPA.gov.it)”; 

 

VISTI i pareri positivi, espressi dalle Direzioni generali sede di servizio ai sensi dell’art. 

2 del predetto D.D.G. 2722 del 21 dicembre 2022, relativamente al rendimento 

conseguito e alla idoneità alla specifica posizione da ricoprire; 

 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

I candidati di cui agli allegati elenchi, i quali costituiscono parte integrante del presente Decreto, 

risultano essere in possesso dei requisiti richiesti dal D.D.G. 2722 del 21 dicembre 2022, di indizione 

della procedura straordinaria di mobilità volontaria per l’inquadramento nei ruoli del Ministero 

dell’istruzione del merito personale che è in servizio in posizione di comando presso le sedi del 

Ministero medesimo, ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 

29 giugno 2022, n. 79. 
 

Articolo 2 

Il personale di cui ai predetti elenchi allegati, è assunto nei ruoli del Ministero dell’istruzione e del 

merito mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e 

indeterminato, secondo quanto previsto dal D.D.G. 2722 del 21 dicembre 2022. 

 

                                                                                             

                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                          Antonella Tozza 
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