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LORO SEDI 
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� FUNZIONE PUBBLICA – SCHEMA DI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
MOBILITÀ 

 
Si è tenuta oggi, 4 luglio 2006, la prevista riunione presso il Dipartimento della Funzione 

Pubblica al fine di sentire le Confederazioni rappresentative per l’esame dello schema di 
regolamento da adottare ai sensi dell’art.16,comma 2, legge 28/11/05 n.246, in attuazione 
degli art.87 e 84/bis del D.Lgs. 30/3/2001 n.165, relativamente al personale dipendente delle 
amministrazioni dello  Stato, degli enti pubblici non economici nazionali, ivi comprese le 
agenzie, e delle università. 

La Confsal era rappresentata dal Vice Segretario Generale Renato Plaja e dal componente 
della Segreteria Generale, Sebastiano Callipo. 

Il regolamento si rende necessario per completare la disciplina legislativa che 
consenta la gestione del personale collocato in disponibilità e la sua ricollocazione da 
parte della Funzione Pubblica. 

La Confsal e le altre OO.SS. hanno sostenuto la necessità di procedere urgentemente 
all’apertura di un tavolo di trattative per affrontare in modo sistematico, completo e definitivo 
la disciplina della mobilità nei suoi vari aspetti, in relazione anche alle varie emergenze che  
adombrano il panorama politico nei riguardi del pubblico impiego. 

Nel merito le osservazioni della Confsal sono, in particolare, così sintetizzabili: 
 

• la partecipazione sindacale sia nella fase di determinazione degli esuberi, sia nella fase 
di decretazione delle assegnazioni; 

• l’ampliamento degli Enti ricompresi nella operatività del Regolamento (ad esempio, Enti 
Pubblici Economici); 

• l’esclusione dei “precari” dalla determinazione degli esuberi (gli esuberi devono essere 
determinati al netto dei contratti a tempo determinato); 

• la garanzia dell’attribuzione di un “assegno ad personam”  ai riassegnati  
(mantenimento dell’eventuale differenziale retributivo positivo tra nuova retribuzione e 
trattamento economico d’origine); 

• l’ampliamento dei titoli di preferenza nell’assegnazione, comprendendo ulteriori 
situazioni di disagio (oltre alla Legge “104” già prevista, ad esempio la maternità, le 
famiglie numerose, il ricongiungimento al coniuge, ecc..); 

• l’inserimento di n. 3 (tre) opzioni per la determinazione dell’ Amministrazione di 
assegnazione, con valenza di prelazione; 
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• l’introduzione, nella fase di espletamento delle procedure di mobilità, di idonee garanzie 
a tutela del collega interessato (garanzia della sede, garanzia dello stipendio e del 
salario accessorio, ecc.. ); 

• la creazione di un Organo Paritetico deflativo del contenzioso e di un Collegio Arbitrale 
per eventuali ricorsi. 

 
Al termine  dei lavori,  il dottore Francesco Verbaro  ha accolto la 

raccomandazione di riferire  al Ministro Nicolais la richiesta della Confederazione di 
affrontare, nella dovuta sede, il tema della mobilità nel contesto generale della nuova 
disciplina organizzativa del Pubblico Impiego. 

 
 
 
 
 
 

 
� CIRCOLARI E MESSAGGI INPS 
 

CIRCOLARI 
 
1) L’Inps ha diramato la circolare n. 86 del 30/6/2006 riguardante i contributi 

obbligatori dovuti per l’anno 2006 dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori 
agricoli professionali. 

2) Con la circolare n. 81 del 14/6/2006 l’Inps individua la variazione del tasso di 
riferimento e di dilazione delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali. 

3) L’Inps il 13/6/2006 ha emanato la circolare n. 80 che tratta della convenzione per 
la trasmissione dei modelli Red relativi all’anno 2005 – emissione 2006 – Sistema Web 
di gestione con autenticazione tramite certificato digitale. 

4) L’Inps con la circolare n. 78 del 7/6/2006 dà istruzioni sulla gestione previdenziale 
degli esercenti attività commerciali e dell’obbligo di iscrizione dei coadiutori familiari. 

5) Con la circolare n. 76 del 23/5/2006 l’Inps dà indicazioni per la tutela della 
maternità ai dirigenti dipendenti di datori di lavoro privati. 

6) Con la circolare n. 69 del 9/5/2006 l’Inps dà istruzioni circa l’applicazione del 
Decreto Leg.vo n. 42/06 riguardante la nuova disciplina in materia di  totalizzazione 
dei periodi assicurativi. 

 
 
 
 

MESSAGGI 
 

1) L’Inps con il messaggio n. 17881 del 22/6/2006 ha inviato ulteriori istruzioni 
sull’elaborazione delle dichiarazioni reddituali per l’anno 2004 e l’applicazione delle 
nuove modalità gestionali per il recupero crediti da prestazioni indebite. 

2) Con il messaggio n. 17740 del 21/6/2006, l’Inps in attuazione del Programma 
PARI, dà disposizioni in materia di sussidi e incentivi riguardanti lavoratori 
appartenenti a categorie svantaggiate, nonché istruzioni per l’erogazione dei sussidi 
mensili ai lavoratori aventi diritto. 

3) Con il messaggio n. 12790 del 2/5/2006, l’Inps impartisce disposizioni sul 
pagamento dell’assegno per il nucleo familiare per periodi pregressi. 
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� CIRCOLARI E NOTE OPERATIVE INPDAP 
 
1) Con circolare n. 11 del 17/5/2006, l’Inpdap dà delucidazioni circa l’applicazione del 

Decreto Leg.svo n. 184/97 con chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria. 
2) In attuazione alla delibera del CIV, l’Inpdap con la nota n. 281 del 18/5/2006 dà 

disposizioni sull’adozione di politiche sociali a favore degli anziani. 
3) Il 31/5/2006, l’Inpdap con la nota operativa n. 34 ha dato indicazioni sulla 

rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell’assegno per il nucleo 
familiare a decorrere dal 1° luglio 2006. 

4) Con la nota operativa n. 8 del 4/5/2006, l’Inpdap dà istruzioni sugli adempimenti 
e procedure per le adesioni alla previdenza complementare. 
 

 
 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


