
riferimento normativo contenuto assegnazione delle risorse

art. 1, comma 423, L 190/2014

Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma

423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al

fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al

medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo

all'amministrazione cedente

art. 30, comma 2.3, D.Lgs. 165/2001

Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche

amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi . Al fondo confluiscono, altresì,

le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante

versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo

ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente

4 art 1, comma 96, legge 56/2014, EAV 1

3 ENIT

Corpo forestale dello Stato2 11
art. 12, comma 3, ultimo periodo,

D.Lgs. 177/2016 

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le medesime modalità di cui al primo

periodo, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni destinatarie. 

ALLEGATO B

… DMT 28 novembre 2017

richiesta 

richiesta 

richiesta 

trasferimento delle risorse

Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: a) il personale trasferito

mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e

accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse

sono trasferite all'ente destinatario ; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del

trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale

n. ente di provenienza unità

1 Croce rossa italiana 32

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall'ENIT l'elenco del

personale interessato alla mobilità e del personale in servizio presso ENIT non assegnato all'ENIT stessa dal

medesimo piano di riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso le

amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni

destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse

9
art 16, comma 9, secondo periodo,

decreto-legge 83/2014, 


