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Oggetto: avviso di mobilità Ministero Giustizia 
 
 

                              A               on. DOMENICO ROSSI – Sottosegretario alla Difesa 

                                                             (tr.  a   segreteria.sottosegretarioam@difesa.it )   
    

                                             e, p.c.     GABINETTO DEL MINISTRO (tr. a   udc@gabmin.difesa.it )   
 

             SMD ( tr. a  primo.segr@smd.difesa.it ) 
 

         SGD (  tr. a  sgd@sgd.difesa.it ) 
 

                                          PERSOCIV (tr. a dirgen@persociv.difesa.it ) 
 

  

 

 Con riferimento all’avviso di  mobilità  per la copertura di n. 1031 posti a tempo pieno e 

indeterminato,  emanato dal D.O.G. del Ministero di Giustizia e pubblicato sulla G.U. – serie speciale, 

concorsi – n. 5 del 20 gennaio 2015, :  
 

- preso atto del  notevole interesse suscitato  tra i lavoratori civili della nostra Amministrazione; 

- atteso che l’avviso in argomento prevede che la domanda del lavoratore interessato alla mobilità sia 

accompagnata: 

 da “copia della richiesta all’Amministrazione di appartenenza di nulla osta non condizionato al 
trasferimento….”; 

 da “espressa dichiarazione che l’Amministrazione è soggetta a regime di limitazione delle 
assunzioni e non può sostituire il personale ceduto per mobilità con nuove unità di personale”, 
rispetto alla quale i dipendenti interessati si rivolgono al proprio Ente che evidentemente non è in 

grado di dare risposta a quanto richiesto; 

- considerato che, per quanto a nostra conoscenza, alla data odierna, non sono state ancora rese note 

indicazioni al riguardo da parte di PERSOCIV  pur sollecitate da  Organi programmatori, 
 

si ritiene quanto mai utile e opportuno  che, con l’urgenza imposta dai tempi oramai ristretti per la 

presentazione delle domande,  l’Amministrazione Difesa: 
 

- dia precise indicazioni al riguardo ai propri Enti in ordine alla dichiarazione richiesta circa la 

limitazione delle assunzioni, che non appare di agevole e univoca lettura; 

- chiarisca per quanto possibile i riflessi e il legame con le istruzioni contenute nella circolare n.1 /2015  

a firma delle Ministre per la P.A. e gli Affari Regionali avente per oggetto le linee guida in materia di 

personale delle province e città metropolitane;  

- renda noti  i propri intendimenti relativamente ai criteri che presiederanno alla concessione dei “nulla 

osta”,  sia con riferimento alle diverse aree professionali  che in ordine  alle diverse aree/settori  in 

cui è articolato il nostro Ministero,  e alle relative sedi. 
  

 Quanto sopra per assicurare la massima trasparenza all’operazione e per fornire utili elementi 

di conoscenza al lavoratore interessato all’avviso di mobilità, che lo aiutino nella sua scelta.  
 

 Si ringrazia dell’attenzione. 
                                           

                                                                    IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                   (Giancarlo PITTELLI) 
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