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Il Sig. Palmieri Giacinto, già dipendente del Corpo Militare della Croce Rossa 

Italiana, Ausiliario delle Forze Armate dello Stato, a seguito della riorganizzazione 

[“privatizzazione”] della Croce Rossa Italiana disposta con il Decreto 

settembre 2012, n. 178, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è 

stato inviato in mobilità obbligatoria presso altra Amministrazione Pubblica in 

applicazione delle disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'ar

dicembre 2014, n. 190. 

 

Segnatamente, con il coordinamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, il 

Sig. Palmieri Giacinto, è stato 

codesta Amministrazione dell

Operatore Amministrativo 

Amministrazione C.R.I. di provenienza e con analoghe caratteristiche sia stato inquadrato 

quale Assistente Amministrativo

 

Giova qui  ricordare che in tema di pubblico impiego privatizzato, il passaggio 

diretto di “personale” da amministrazioni diverse, di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 

2001, va ricondotto alla fattispecie della "cessione del contratto", sicché l'individuazi

del trattamento economico e giuridico da applicare ai dipendenti trasferiti va effettuata 

sulla base dell'inquadramento dell'ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e 
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Al Ministero dell’Interno
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Il Sig. Palmieri Giacinto, già dipendente del Corpo Militare della Croce Rossa 

Italiana, Ausiliario delle Forze Armate dello Stato, a seguito della riorganizzazione 

] della Croce Rossa Italiana disposta con il Decreto 

settembre 2012, n. 178, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è 

stato inviato in mobilità obbligatoria presso altra Amministrazione Pubblica in 

applicazione delle disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'ar

Segnatamente, con il coordinamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, il 

Sig. Palmieri Giacinto, è stato – pertanto - assegnato in mobilità obbligatoria presso 

dell’Interno ed inquadrato con il pro

 ancorché tutto il restante personale della medesima 

Amministrazione C.R.I. di provenienza e con analoghe caratteristiche sia stato inquadrato 

Assistente Amministrativo. 

ricordare che in tema di pubblico impiego privatizzato, il passaggio 

diretto di “personale” da amministrazioni diverse, di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 

2001, va ricondotto alla fattispecie della "cessione del contratto", sicché l'individuazi

del trattamento economico e giuridico da applicare ai dipendenti trasferiti va effettuata 

sulla base dell'inquadramento dell'ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e 
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                       Trani,   5  Gennaio 2022  
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici 

Ministero dell’Interno 

Dipartimento per le politiche del personale 

Dell’Amministrazione Civile 

Direzione Centrale per le risorse umane 
Ufficio II reclutamento, progressioni e mobilità 

risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it  

    

Il Sig. Palmieri Giacinto, già dipendente del Corpo Militare della Croce Rossa 

Italiana, Ausiliario delle Forze Armate dello Stato, a seguito della riorganizzazione 

] della Croce Rossa Italiana disposta con il Decreto Legislativo 28 

settembre 2012, n. 178, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è 

stato inviato in mobilità obbligatoria presso altra Amministrazione Pubblica in 

applicazione delle disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'art. 1 della L. 23 

Segnatamente, con il coordinamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, il 

assegnato in mobilità obbligatoria presso 

ed inquadrato con il profilo professionale di 

ancorché tutto il restante personale della medesima 

Amministrazione C.R.I. di provenienza e con analoghe caratteristiche sia stato inquadrato 

ricordare che in tema di pubblico impiego privatizzato, il passaggio 

diretto di “personale” da amministrazioni diverse, di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 

2001, va ricondotto alla fattispecie della "cessione del contratto", sicché l'individuazione 

del trattamento economico e giuridico da applicare ai dipendenti trasferiti va effettuata 

sulla base dell'inquadramento dell'ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e 
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contrattuale del comparto dell'amministrazione cessionaria, tenuto c

differenziate attraverso le quali, all'interno delle aree, si realizza la progressione in 

carriera. 

 

L’ente ricevente deve, pertanto, procedere all'inquadramento in base alla qualifica 

ricoperta dal lavoratore presso l'ente di provenie

assegnato al Palmieri, invece, è 

inquadramento errato non si proietta solo nell'immediato, ma è destinato anche a 

ripercuotersi su tutti i successivi sviluppi di carriera

 

Infatti, in tema di “mobilità di personale” da un'amministrazione all'altra, il 

passaggio diretto ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, risolvendosi in una modificazione 

meramente soggettiva del rapporto, comporta il diritto alla conservazione dell'anz

della “qualifica” e del trattamento economico del dipendente.

 

Per quanto sopra espresso Voglia Codesto Ministero inquadrare nel giusto profilo 

professionale il Sig. Palmieri Giacinto.

 

Si rimane in attesa di urgente riscontro alla presente istanza

l’insorgere di un possibile contenzioso.
  Con viva cordialità: 
 

 

  

   IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

     

Atto firmato digitalmente da   
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contrattuale del comparto dell'amministrazione cessionaria, tenuto c

differenziate attraverso le quali, all'interno delle aree, si realizza la progressione in 

L’ente ricevente deve, pertanto, procedere all'inquadramento in base alla qualifica 

ricoperta dal lavoratore presso l'ente di provenienza; il diverso profilo professionale 

assegnato al Palmieri, invece, è più sfavorevole e sconveniente

inquadramento errato non si proietta solo nell'immediato, ma è destinato anche a 

ripercuotersi su tutti i successivi sviluppi di carriera. 

Infatti, in tema di “mobilità di personale” da un'amministrazione all'altra, il 

passaggio diretto ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, risolvendosi in una modificazione 

meramente soggettiva del rapporto, comporta il diritto alla conservazione dell'anz

e del trattamento economico del dipendente. 

Per quanto sopra espresso Voglia Codesto Ministero inquadrare nel giusto profilo 

professionale il Sig. Palmieri Giacinto. 

Si rimane in attesa di urgente riscontro alla presente istanza

l’insorgere di un possibile contenzioso. 
Con viva cordialità:  

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE   

DOMENICO MASTRULLI   
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contrattuale del comparto dell'amministrazione cessionaria, tenuto conto delle posizioni 

differenziate attraverso le quali, all'interno delle aree, si realizza la progressione in 

L’ente ricevente deve, pertanto, procedere all'inquadramento in base alla qualifica 

nza; il diverso profilo professionale 

più sfavorevole e sconveniente e, altresì, tale 

inquadramento errato non si proietta solo nell'immediato, ma è destinato anche a 

Infatti, in tema di “mobilità di personale” da un'amministrazione all'altra, il 

passaggio diretto ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, risolvendosi in una modificazione 

meramente soggettiva del rapporto, comporta il diritto alla conservazione dell'anzianità, 

Per quanto sopra espresso Voglia Codesto Ministero inquadrare nel giusto profilo 

Si rimane in attesa di urgente riscontro alla presente istanza al fine di evitare 
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