Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

CIRCOLARE n. 32

Prot. n. M/6156/3
Roma, 7 aprile 2004
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE
AUTONOME DI

LORO SEDI
TRENTO E BOLZANO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA
REGIONE SARDEGNA

CAGLIARI

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA

PALERMO

AL PRESIDENTE COMMISSIONE COORDINAMENTO VALLE D’AOSTA AOSTA

Oggetto:

primo bando di mobilità per la carriera prefettizia ai sensi del decreto ministeriale 3
dicembre 2003.
In relazione alla circolare pari numero del 30 gennaio u.s. con la quale sono stati

indicati i principi generali del nuovo sistema di mobilità interna del personale della carriera
prefettizia, disciplinato dal decreto ministeriale 3 dicembre 2003, si dà ora avvio al primo bando di
mobilità interna per la carriera prefettizia, per il quale - in attesa che il nuovo programma
telematico per la gestione informatizzata del conferimento degli incarichi di funzione sia
compiutamente definito - sarà utilizzato il sistema cartaceo tradizionale.
Potranno partecipare a tale procedura i viceprefetti e viceprefetti aggiunti per i posti di
funzione indicati nel prospetto allegato, (all .a) corrispondenti alla qualifica rivestita.
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I funzionari interessati a partecipare alla procedura di conferimento dei posti di
funzione disponibili possono manifestare la propria disponibilità utilizzando l’apposito modello di
dichiarazione , che si allega (all. b), che dovrà essere consegnato entro il 30 aprile 2004 all’ufficio
di appartenenza, che ne curerà la successiva trasmissione – anche via fax al numero 0646549554 –
al Dipartimento per gli affari interni e territoriali – direzione centrale per le risorse umane.
La eventuale documentazione attestante il possesso di titoli indicati nell’allegato al
decreto ministeriale 3 dicembre 2003 recante i criteri di mobilità, valutabili ai fini del conferimento
dell’incarico, dovrà essere unita, anche in forma autocertificata, al predetto modello di
dichiarazione (all. b).
Si rammenta, inoltre, che ciascun funzionario deve contestualmente far pervenire,
debitamente compilata, anche la scheda professionale prevista dall’articolo 3 del predetto decreto
ministeriale 3 dicembre 2003, che ad ogni buon fine si allega in copia (all.c).
O
Si ritiene opportuno mettere in rilievo alcuni aspetti connessi con l’attuazione della
procedura di mobilità.
Si potrebbe verificare che, a conclusione della procedura di mobilità, un funzionario
risultato in posizione utile nella graduatoria, sia in servizio presso una sede caratterizzata da grave
carenza di dirigenti (cioè in numero pari o inferiore alla metà dell’organico previsto).
In tal caso, poiché ciò determinerebbe difficoltà per il conferimento nell’immediato
dell’incarico, potrebbe rendersi opportuno differire tale conferimento – per un periodo non
superiore a nove mesi - al momento dell’avvicendamento del predetto funzionario da attuarsi
attraverso le procedure ordinarie ovvero ricorrendo alla mobilità temporanea prevista
dall’articolo 9 del predetto decreto ministeriale 3 dicembre 2003.
Con tale ultima procedura, si rammenta, i dirigenti prefettizi che abbiano manifestato
la propria disponibilità ad essere assegnati ad una sede con grave carenza di personale prefettizio
saranno riassegnati, entro due anni, ai propri posti di funzione nelle precedenti sedi di
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provenienza, salvo che non esprimano diverso avviso ovvero provengano da sede soprannumeraria,
nel qual ultimo caso gli interessati conseguono, comunque, un titolo di preferenza nella scelta del
posto di funzione presso una determinata sede. Si consente in tal modo ai funzionari di arricchire le
proprie esperienze professionali, garantendo agli stessi un rientro al precedente incarico oppure
una scelta preferenziale ad altro posto di funzione.
O
In via del tutto eccezionale ed in considerazione della particolare esigenza
dell’Amministrazione di dare completa attuazione alla riforma della carriera prefettizia, si è
ritenuto necessario rendere disponibili tutti i posti di funzione attualmente vacanti.
Il criterio seguito è stato quello di garantire la coerenza del complessivo quadro
organizzativo corrispondente alle diversificate esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici.
Si è ritenuto, inoltre, di far partecipare alla presente procedura di mobilità anche i
funzionari individuati dal Consiglio di Amministrazione per l’ammissione al corso di formazione
per l’accesso alla qualifica di viceprefetto, fermo restando che l’attribuzione del nuovo incarico è
subordinata al superamento dell’esame finale.
I funzionari sopraindicati dovranno necessariamente essere destinatari di un posto di
funzione. Pertanto, qualora al termine della procedura di mobilità i suddetti funzionari non si siano
collocati in posizione utile ai fini del conferimento dei posti in mobilità, questa Amministrazione
dovrà

provvedere

ad

attribuire

loro

un

posto

di

funzione

fra

quelli

disponibili.

A tal fine, ai predetti dirigenti saranno comunicati i posti di funzione che risulteranno vacanti al
termine di tale procedura e ciascun funzionario sarà interpellato, secondo l’ordine di ruolo
risultante alla conclusione del corso di formazione, per la scelta del posto.
Ove non venga espresso alcun gradimento, l’Amministrazione provvederà d’ufficio ad
attribuire agli stessi un incarico di funzione, tenendo conto delle specifiche capacità professionali
dimostrate nel corso della carriera.
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Si fa presente, inoltre, che, al fine di incentivare i processi di mobilità dei funzionari
prefettizi, necessari per garantire un adeguato percorso professionale ed utili anche ai fini della
ulteriore progressione in carriera, l’Amministrazione, d’intesa con le organizzazioni sindacali
rappresentative della carriera prefettizia, sta valutando la possibilità di porre in essere un sistema
che consenta a coloro che sono stati destinatari di posti di funzione in sedi territoriali diverse da
quelle alle quali aspiravano, una idonea collocazione, entro tre anni, nella sede di provenienza.
In relazione a quanto sopra, si suggerisce, pertanto. di manifestare le proprie
disponibilità per posti di funzione in sedi territorialmente diverse, al fine di rendere più probabile
la propria collocazione in un ufficio che possa meglio corrispondere alle proprie aspirazioni.
O
Questo nuovo sistema di mobilità rappresenta un primo passo per dare completa
attuazione alla riforma della carriera prefettizia, che consentirà ai funzionari di acquisire maggiori
esperienze professionali per poter svolgere sempre più rilevanti incarichi, utili anche ai fini
dell’avanzamento in carriera.
Si comunica, infine, che a questo primo bando di mobilità ne farà seguito a breve tempo
uno successivo, per consentire di colmare tempestivamente le numerose vacanze di posti di funzione
da viceprefetto aggiunto che si determineranno a seguito della attribuzione dei posti di funzione di
viceprefetto ai funzionari ammessi al predetto corso di formazione.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Malinconico
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