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Uff. III 
Sez. II – Relazioni sindacali, missioni e  
trattamento di quiescenza. 

Alla Federazione Sindacale Co.S.P. 
segreteriageneralecoosp@pec.it 

 
 
Oggetto: Interpello straordinario funzionari di servizio sociale. 
 
 Con riferimento alla nota 20 giugno 2020 n. 0213/S.G./D. di codesta O.S., relativa all’interpello 

straordinario per funzionari di servizio sociale, si forniscono i seguenti chiarimenti alla luce dei quali la richiesta 

formulata non può trovare accoglimento. 

 La procedura di interpello straordinario è disciplinata dall’Accordo di mobilità del personale del 

Comparto Funzioni Centrali del 10 maggio 2019. 

 L’interpello straordinario prevede che possa partecipare alla procedura il personale del Comparto 

Funzioni Centrali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, inquadrato nel profilo professionale 

di Funzionario di servizio sociale. 

 Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del suddetto Accordo di mobilità, non può partecipare alla procedura il 

personale neoassunto. Tale disposizione applica la previsione del vigente art. 35, comma 5 bis del Decreto 

legislativo 165/2001 secondo il quale “I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo 

non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”. 

 Ciò posto, il personale neoassunto che abbia presentato domanda di partecipazione alla mobilità di cui 

trattasi, non avendo il requisito richiesto della permanenza minima di cinque anni nella sede di prima 

destinazione, è necessariamente escluso dalla procedura di interpello. 

 Si informa, infine, che alcune delle pronunce giurisdizionali richiamate da codesta O.S. (sentenza del 

T.A.R. Napoli, sez. VI n. 2620 del 21/03/ 2017, Consiglio di Stato sez. IV sentenza n. 5611 del 18/10/2011), 

afferiscono ad aspetti (come la formazione e lo scorrimento delle graduatorie) che sembrano non avere rilevanza 

nella questione prospettata. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 
Vincenzo Starita 

 

 

VISTO: il capo della sezione responsabile dell’istruttoria dott. Alessandro Romandini. 

VISTO: il Dirigente Liliana Delle Chiaie. 
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