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Prot. 161        Roma, 6 Agosto 2019 

 

Al Dr. Gabriele Carlotti 

Segretario Generale  

Segretariato Generale Giustizia Amministrativa 

giustizia-amministrativa@ga-cert.it 
 

OGGETTO :  MOBILITA' NEI TAR CHE ESCLUDONO SANITA' ED ENTI  LOCALI 

 

Egregio Segretario Generale, 

abbiamo avuto modo di esaminare l' AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI 

POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE PRESSO I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI DELL’EMILIA 

ROMAGNA (SEDI DI BOLOGNA E PARMA) E DELLA LIGURIA   di cui al decreto 119 del 26 luglio 2019, 

rispetto al quale la scrivente O.S., maggiormente rappresentativa per la dirigenza dell'Area Funzioni 

Locali a tutela della dirigenza delle funzioni tecnico amministrative delle Regioni, degli Enti Locali e del 

SSN, diffida codesto Segretariato Generale alla sua  urgente rettifica. 

Tale avviso, infatti, è posto a cercare dirigenti disponibili a transitare in mobilità da altre amministrazioni, 

ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs 165/2001, ma illegittimamente esclude da tale possibilità i dirigenti 

amministrativi delle aree Funzioni Locali e Sanità. 

Una discriminazione che non si fonda su nessuna disposizione normativa, e va in inaccettabile contrasto 

con le previsioni proprio dell'articolo 30 del d.lgs 165/2001, oltre che contrastare con la logica di una 

dirigenza pubblica al servizio della Nazione e disposta alla maturazione di esperienze lavorative diverse, 

presso molteplici datori di lavoro. Il contrasto con le regole poste dal legislatore e coi principi evidenziati 

prima è ancora più evidente se si tiene conto della disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 5, del 

d.lgs 165/2001, consente di conferire gli incarichi dirigenziali, da parte di ciascuna amministrazione, 

anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni 

di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa 

non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, senza ricorrere 

nemmeno alla mobilità. 

Infine, stride con l'esclusione della dirigenza del comparto Funzioni Locali l'inclusione, tra i dirigenti che 

secondo l'avviso possono presentare istanza, dei segretari comunali, che appartengono proprio a detto 

comparto. 

Si invita, quindi, a rettificare con urgenza l'avviso, concedendo un prolungamento del termine di 

presentazione delle istanze adeguato all'illegittima e discriminatoria esclusione della dirigenza non 

espressamente inclusa. 

 

Distinti saluti 

Il Segretario Generale  

Elisa Petrone 

 


