
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D194 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 990,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il 
Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
Lunedì 11 e Martedì 12 Luglio 2022 
 

Orario (entrambe le giornate)  ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio  
Ore 13,00: termine  
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

MR22D194A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 -  
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

        
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

MOBILITÀ, COMANDO  

E DISTACCO  

DEL PERSONALE P.A. 

DOPO LA RIFORMA  

DEL D.L. 36/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 e 12 Luglio 2022 
 

Ore 9,00-13,00 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatore 
 

Marco Rossi 
 

Dirigente Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

già Segretario Generale del Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali 

 
 
Programma 
 

▪ L’evoluzione dell’istituto della mobilità nel pubblico 
impiego  

- prestito e passaggio del dipendente pubblico ad altra 
struttura pubblica o privata 

- la mobilità nel D.Lgs. 165/2001 

- la riforma del regime della mobilità nel D.L. 36/2022 

- mobilità e disciplina della contrattazione collettiva 

- orientamenti del Dipartimento Funzione Pubblica  
 

▪ Mobilità temporanea  

- comando e distacco: caratteristiche e disciplina 

- limitazioni del D.L. 36/2022 a comandi o distacchi 

- norme transitorie su inquadramento in ruolo di 
comandati o distaccati 

- cessazione dei comandi in corso all’1/5/2022 

- collocamento fuori ruolo 

- aspettativa per incarico dirigenziale 

- prestito di personale dirigenziale 

- aspettativa per avvio attività professionale o 
imprenditoriale 

- assegnazione temporanea presso strutture 
pubbliche/private 

- incarichi comportanti la cessazione dall’impiego e 
riammissione  

- assunzione in prova con collocamento in aspettativa e 
recesso  

- recenti orientamenti della Corte dei conti 
 

▪ Mobilità volontaria  

- passaggio diretto di personale tra amministrazioni 

 
 

- il portale unico del reclutamento del DFP 

- obblighi di pubblicità dopo il D.L. 36/2022 

- le comunicazioni obbligatorie introdotte dal D.L. 36/2022 

- mobilità intercompartimentale (D.M. 26 giugno 2015) 

- criteri per il corretto inquadramento del dipendente 
trasferito  

- blocco delle assunzioni e mobilità 

- le selezioni per i passaggi in mobilità 

- mobilità e nuovo reclutamento: nuovo concorso, 
scorrimento delle graduatorie 

- mobilità dei dirigenti dopo il D.L. 80/2021 

- mobilità di ricercatori e tecnologi 

- passaggio di profilo professionale all’interno della stessa 
area/categoria 

- il passaggio dei dirigenti ex art. 23 D.Lgs. n. 165/2001 
da 2 a 1 fascia di altra P.A. 

 

▪ Mobilità d’ufficio: esubero di personale e collocamen-
to in disponibilità  

- soprannumerarietà ed eccedenza di personale 

- revisione obbligatoria del fabbisogno di personale 

- procedure e istituti per la ricollocazione del personale 
eccedentario 

- risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro  

- ricollocazione del personale eccedente  

- obblighi di comunicazione  

- mobilità, vincoli alle nuove assunzioni, sanzioni  
 

▪ Il rapporto tra mobilità volontaria e obbligatoria 
 

▪ La modifica delle mansioni e la formazione del 
dipendente in mobilità  

 

▪ Stato giuridico del personale trasferito  

- peculiarità dei diversi ordinamenti professionali 

- partecipazione alle selezioni interne dell’ente di 
destinazione  

- mutamenti di stato giuridico o trattamento economico 
successivi alla mobilità 

 

▪ La giurisdizione in materia di controversie sulla 
mobilità 

 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


