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OGGETTO: bando di mobilità per l'inquadramento del personale delle province, in posizione di
comando presso gli Uffici della Giustizia amministrativa alla data del 20 giugno 2015.
In conformità al decreto S.G. n.l06 in data 1 ottobre 2015, è avviata la procedura volta

all'inquadramento - ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 2, del D.L.19 giugno
2015 n.78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n.l25 e degli artt. 29 bis e dell'art.30 del d.lgs. 30
marzo 2001, n.l65 - del personale delle province in posizione di comando presso gli Uffici della
Giustizia amministrativa alla data del 20 giugno 2015.

Per Uffici della Giustizia amministrativa si intendono gli Uffici centrali del

Segretariato generale della G.A, il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.
Condizioni indispensabili ai fini dell'accoglimento dell'istanza sono:
- essere dipendente delle province, inposizione di comando presso gli Uffici della
Giustizia amministrativa alla data del 20 giugno 2015 (data di entrata in vigore del
D.L. 19 giugno 2015);

- la vacanza in organico nella sede ove il candidato presta servizio in posizione di
comeindo "anche se presente in area diversa da quella d'inquadramento, assicurando
la necessaria neutralità finanziaria", ai sensi dell'articolo 30, comma 2 bis, del d.lgs.
n. 165/2001;

- il parere favorevole del dirigente della struttura in cui il comandato presta servizio;
- il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza del comandato;

- il possesso del requisito della condotta irreprensibile, previsto dairart.35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.l65.

Ai fini dell'inquadramento, il candidato dovrà indicare nell'istanza esclusivamente la
sede ove presta attualmente servizio, allegando lo stato matricolare.
L'immissione nei ruoli avverrà nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto
delle condizioni sopra richiamate.

Gli interessati potranno presentare l'istanza - corredata del parere favorevole sopra
richiamato - esclusivamente al dirigente dell'Ufficio di appartenenza entro 18 ottobre 2015.
Gli Uffici, a loro volta, cureranno la trasmissione delle istanze, a mezzo pec,
all'indirizzo cds-affarigenerali@.ga-cert.it. improrogabilmente entro il 10 ottobre p.v.

Il personale inquadrato a seguito della procedura dovrà permanere nella sede ove

attualmente presta servizio per almeno unbiennio.

Le SS.LL sono invitate a consegnare una copia della presente nota al personale
interessato, in comando presso l'Ufficio di appartenenza, acquisendone ricevuta datata e firmata; ne
cureranno quindi la trasmissione con pec all'indirizzo cds-affarigenerali@ga-cert.it.
Il trattamento economico del personale trasferito per mobilità è disciplinato dall'art.SO,

commi 2 bis e 2 quinquies, del d.lgs n. 165/2001 ed è disposto sulla base delle tabelle di
equiparazione adottate con DPCM 26 giugno 2015, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 2015.
Il presente bando è pubblicato sul sito Intranet della Giustizia amministrativa.
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