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Prot. 357         Roma 29 aprile 2015 
 

 
Ai Presidenti di Provincia 
Ai Segretari generali  
Ai Direttori generali  
Ai Presidenti Unioni regionali delle Province 
Ai Direttori Unioni regionali delle Province 
 
 

Oggetto:  Ricollocazione del personale delle Province e delle Città metropolitane mediante i 
processi di mobilità  

 
Vi segnaliamo che, dal giorno 24 aprile 2015, è disponibile sul sito dedicato del Dipartimento 

Funzione e Pubblica la funzionalità che consente a ciascuna Provincia e Città metropolitana di 
inserire i dati relativi al personale destinatario della ricollocazione mediante procedure gestite dal 
portale della mobilità, ai sensi dei commi 423 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al  
fine di precostituire le procedure informatiche di incontro della domanda e della offerta di mobilità, 
all’indirizzo http://www.mobilita.gov.it/ . 

  
Le Province e le Città metropolitane, infatti, devono individuare l’elenco del personale che 

rimane a carico della dotazione organica degli enti medesimi e quello da destinare, nel rispetto delle 
forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, alle procedure di mobilità, 
secondo i criteri definiti in sede di osservatori regionali, sulla base del riordino delle funzioni e dei 
piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale. 

 
Attraverso l’inserimento dei dati nel portale, il sistema conterrà le informazioni del personale 

degli enti di area vasta interessato ai processi di mobilità da incrociare con quelle della rilevazione 
dei fabbisogni di personale e delle facoltà di assunzione che resterà attiva. Solo in una fase iniziale, 
nelle more dell’emanazione del Decreto sui criteri di mobilità previsto ai sensi dell'articolo 30, 
comma 2, del d.lgs. 165/2001, pur essendo preferibile compilare tutti campi richiesti, potrà essere 
omesso il riferimento ai dati nominativi del personale interessato. 

 
Nel sollecitarvi a procedere agli adempimenti di vostra competenza, vi ricordiamo che 

amministrazioni, per poter accedere al sistema, dovranno registrarsi sull’applicativo al fine di 
ottenere le apposite credenziali di accesso che saranno inviate via mail all’indirizzo del referente 
individuato dell’amministrazione. Per informazioni ed assistenza si potrà contattare il desk tecnico 
attraverso il numero telefonico 06/82888.782 dalle ore 9:30 alle ore 13:30, oppure scrivere ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica helpdesk@mobilitapa.it  e info@pec.mobilita.gov.it. 
Eventuali quesiti di carattere normativo potranno essere indirizzati al seguente indirizzo di posta 
elettronica segreteriauorcc@funzionepubblica.it. 

 
Cordiali saluti. 
 

 
Il Direttore generale 

 


