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CIRCOLARE N. 26
9 MAGGIO 2006

PERSONALE IN COMANDO
Si trasmette la circolare n. 147 del 4 maggio u.s. della UIL-PA relativa alla
circolare emanata dalla Funzione Pubblica contenente le procedure di mobilità del
personale in comando.
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Circolare n. 147 del 4 maggio 2006

NUOVA CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
SUL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 101 del 3-5-2006 la Circolare 26 aprile 2006, n. 2 della Presidenza
del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “Procedure di mobilità – personale in
posizione di utilizzo temporaneo”.
All’origine di tale direttiva vi è, probabilmente, lo stato di confusione e di incertezza che si è
venuto a creare in molte amministrazioni in seguito al provvedimento sulla stabilizzazione dei comandati
contenuto nell’articolo 3 del Decreto-Legge 10 gennaio 2006, n. 4 (“Misure urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”), ma scomparso dalla legge di
conversione n. 80 del 9 marzo 2006 (vedi al riguardo le nostre precedenti circolari n. 133 e n. 140).
Ora la Funzione Pubblica ritorna sull’argomento, ma senza prendere una posizione precisa riguardo
al problema di coloro che, nel periodo di vigenza del Decreto-Legge, hanno prodotto la domanda di
stabilizzazione della propria posizione lavorativa presso l’amministrazione dove prestavano servizio. In
sostanza, la nuova circolare del ministro uscente Baccini si limita a ricordare le modifiche introdotte più di
un anno fa nell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, in base alle quali le amministrazioni, prima di dare
corso a nuove assunzioni, debbono procedere ad inquadrare il personale in posizione di comando e fuori
ruolo in presenza di posti disponibili in organico, ma lascia ampia discrezionalità alle amministrazioni per
quanto concerne la stabilizzazione del personale in posizione di comando o fuori ruolo che abbia prodotto
istanza di inquadramento nel periodo di vigenza del DL 4/2006.
Il testo completo della circolare 26-4-2006 è già consultabile sul nostro sito internet, nella sezione
Normative – Pubblico impiego.

Fraterni saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Salvatore Bosco

