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Alla cortese attenzione 

Delle e dei Presidenti  

Delle Direttrici e dei Direttori 

Conservatori di Musica 

Accademie di Belle Arti 

Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica 

Istituti Superiori per le Industrie Artistiche 

 

LORO SEDI 

 

Alle Organizzazioni Sindacali 

Flc Cgil, Cisl Università, Uil Rua, Confsal Snals, 

Unione Artisti 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Personale tecnico e amministrativo. Posti disponibili alla mobilità 2022/2023. 
 

 

Con nota prot. n. 3095 del 4 marzo 2022 sono state fornite indicazioni in merito al reclutamento 

e alla mobilità del personale tecnico-amministrativo, illustrando in quali casi i posti debbano essere 

sottratti alla mobilità e in quali casi invece i posti siano destinati alla mobilità, e rinviando l’inserimento 
di tali dati al periodo 26-29 aprile 2022. 

 

Si conferma che la piattaforma “Posti vacanti assegnati alla mobilità / a.a. 2022/2023 
Personale TA” sarà aperta da martedì 26 alle ore 15:00 di venerdì 29 aprile. 

 

 

POSTI VACANTI DAL 01/11/2022 
 
Come specificato nell’allegato dell’Ordinanza Ministeriale n. 328/2022, i posti che saranno 

vacanti a partire dal 1° novembre 2022 (in ragione di pensionamenti, collocamenti a riposo, eccetera) 

non possono essere sottratti alle procedure di mobilità, salvo che sul posto (o su altro posto non vacante 

dello stesso profilo) sia presente un’unità di personale che matura il diritto alla stabilizzazione entro il 
31/10/2022. Per tale caso eccezionale, la piattaforma conterrà indicazioni operative per segnalare il 

posto che viene sottratto alla mobilità. 
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POSTI GIÀ VACANTI E POSTI DERIVANTI DALL’AMPLIAMENTO DI ORGANICO 
 

COADIUTORI E ASSISTENTI 

 

I posti preesistenti all’ampliamento di organico devono essere sottratti alla mobilità se sul posto 

c’è un’unità di personale che ha chiesto la conferma1. 

I posti creati con l’ampliamento di organico sono sottratti alla mobilità esclusivamente se sul 

posto c’è un’unità di personale che ha maturato i 24 mesi o che li matura entro il 31/10/2022. 

 

COLLABORATORI 

 

Devono essere sottratti alla mobilità i posti su cui c’è un’unità di personale che ha chiesto la 
conferma1. 

Per i posti destinati a mobilità, occorre indicare il profilo specifico laddove deliberato dal CdA 

(o l’assenza di profilo specifico).  

Si ricorda che l’indicazione del profilo specifico serve a limitare la mobilità a chi corrisponda al 
profilo richiesto. Si riporta di seguito quanto già indicato nella citata nota n. 3095/2022: 

 

Riguardo i posti destinati ai trasferimenti, il CdA può deliberare, entro il 29 aprile, le 

caratteristiche del profilo specifico (area di appartenenza) per ogni posto vacante, che possono essere 

le seguenti: 

Caratteristica del profilo (Area) 

Titolo di studio che garantisce l’accesso (il 
CdA può deliberare che l’accesso sia garantito 
anche da altre lauree, ma non può escludere le 

lauree qui indicate) 

Nessun profilo specifico 
Laurea (triennale) o titolo equipollente ai fini dei 

pubblici concorsi 

Area giuridico-amministrativa 
Laurea (triennale) in economia, giurisprudenza, 

scienze politiche 

Area contabile ed economico-patrimoniale Laurea (triennale) in economia 

Area bibliotecaria 

Laurea (triennale) in studi umanistici, 

archivistica e biblioteconomia, conservazione 

dei beni culturali 

Area tecnico-informatica Laurea (triennale) in informatica, ingegneria 

Area dell’informazione e della comunicazione 
Laurea (triennale) in studi umanistici, scienze 

politiche 

In relazione a queste aree, il CdA può deliberare che sia escluso dai trasferimenti chi non 

possieda uno dei titoli di studio indicati dal CdA stesso (ad esempio per un posto di collaboratore – 

                                                 
1 La conferma è automatica per chi abbia maturato (o maturi entro il 31/10/2022) i requisiti per la stabilizzazione. La 

conferma è automatica anche per chi non maturi i requisiti per la stabilizzazione, salvo che l’interessata/o abbia ricevuto una 

sanzione disciplinare: in tal caso la conferma prevede il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. 
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area tecnico-informatica può essere escluso un laureato in economia se il CdA ha deliberato che i titoli 

di studio richiesti sono la laurea in informatica o ingegneria o matematica) o che sia stato reclutato su 

un posto con caratteristiche incompatibili (ad esempio per un posto di collaboratore – area 

bibliotecaria può essere escluso chi è stato reclutato con bando specifico su un posto di collaboratore 

– area informatica). Le lauree contenute nella tabella sopra riportata garantiscono il trasferimento 

sull’area corrispondente e non possono essere escluse dal CdA. Il CdA può delegare al Presidente 
l’esclusione di chi non possieda i requisiti, esclusione che dovrà essere comunicata a questo Ufficio 

con le modalità che saranno successivamente indicate. 

 

EP/1 (DIRETTORE DI RAGIONERIA E DIRETTORE DI BIBLIOTECA) 

 

Sono sottratti alla mobilità i posti su cui c’è un’unità di personale che ha chiesto la conferma1. 

 

EP/2 (DIRETTORE AMMINISTRATIVO) 

 

Devono essere sottratti alla mobilità i posti su cui c’è un’unità di personale a tempo determinato 

che ha chiesto la conferma1. 

Devono inoltre essere sottratti alla mobilità i posti già destinati a mobilità nei trasferimenti 

2021/2022 (o resisi vacanti in seguito a trasferimento avvenuto nell’ambito delle ordinarie procedure di 
mobilità 2021/2022) e su cui è stato bandito (pubblicato) un concorso entro il 31 marzo 2022. 

 

 

Si ricorda infine che i dati richiesti devono essere inseriti esclusivamente sulla piattaforma 

telematica. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono 

 

Distinti saluti. 

 

 IL DIRIGENTE 

Dott. Michele Covolan 
 

 

 

 

Firmato digitalmente da
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