
Procedura di mobilità del personale delle Province
Data Provvedimento Misura Note

1 gennaio 2015 Riduzione dotazioni 
organiche

50%  province 
30% città metropolitane

Gli enti possono 
prevedere riduzioni 
superiori

1 aprile 2015 Individuazione 
contingenti personale

Gli enti devono 
individuare il contingente 
di personale che rimane 
assegnato all’ente e il 
contingente di personale 
destinato alla mobilità

Scattano le procedure 
straordinarie per il 
personale che continua, 
a percepire il trattamento 
economico in godimento. 
E’ prevista la 
partecipazione 
sindacale.

 1 aprile 2015 Regioni enti locali 
individuano posti per 
assumere personale 
soprannumerario

Le regioni ed enti locali 
dopo aver destinato le 
risorse per le assunzioni 
(60% delle cessazioni) 
all’immissione nei ruoli 
dei vincitori di concorso, 
destinano gli eventuali 
residui e il restante 40% 
delle  cessazioni alla 
ricollocazione del 
personale 
soprannumerario 
proveniente dalle 
province.

La norma prevede una 
priorità per i vincitori di 
concorso e 
successivamente la 
possibilità di assumere il 
personale in 
soprannumero. Sono 
vietate altre assunzioni 
al di fuori di quelle 
previste nel periodo 
precedente. 

1 aprile 2015 Dipartimento della 
funzione pubblica avvia 
una ricognizione dei 
posti disponibili nelle 
Amministrazioni statali 

Le risorse destinate alle 
assunzioni per gli anni 
2015 e 2016, al netto 
delle assunzioni di 
vincitori di concorso , 
sono destinate alla 
ricollocazione del 
personale 
soprannumerario

Priorità di collocamento: 
uffici giudiziari e uffici 
periferici delle 
amministrazioni statali. 

31 dicembre 2016 Scade il termine per la 
procedura speciale di 
mobilità

1 gennaio 2017 Avvio confronto con le 
organizzazioni sindacali 
per definire criteri e 
tempi di utilizzo di forme 
contrattuali a tempo 
parziale

La procedura riguarda 
solo il personale non 
dirigenziale e con 
maggiore anzianità 
contributiva

1 febbraio  2017 Verifica di personale 
eventualmente ancora in 
soprannumero

Da tale data, a tutto il 
personale in 
soprannumero anche 
dirigenziale, si applicano 
le procedure ordinarie 
previste dall’articolo 33, 
commi 7 e 8, del decreto 
legislativo 165 del 2001

Eventuale dichiarazione 
di eccedenza

30 aprile 2017 Collocamento in 
disponibilità del 
personale in 
soprannumero (art. 33 
comma 7)

Sospensione delle 
obbligazioni del rapporto 
di lavoro e 
corresponsione di 
indennità pari a 80% 
stipendio

Solo da questo momento 
in poi ci può essere 
riduzione dello stipendio

30 aprile 2019 Termine massimo 
collocamento in 
disponibilità (art. 33, 
comma 8)

Eventuale cessazione 
rapporto di lavoro


