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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’art. 30, recante 

disposizioni per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; 

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79, recante 

«Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; 

Visto in particolare l’art. 6, comma 3, del suddetto decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ai sensi del 

quale «Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate 

possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in 

servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui 

all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come 

introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio 

sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite 

del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, 

procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui 

all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie 

di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del 

rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto 

il nulla osta dell'amministrazione di provenienza»; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il «Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 

Visto  il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo 

e donna, a norma dell’art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, avente ad oggetto «Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 

AVVISO  

PROCEDURA STRAORDINARIA DI INQUADRAMENTO IN RUOLO DEL PERSONALE IN 

POSIZIONE DI COMANDO O DISTACCO PRESSO IL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E 

DELLA RICERCA 

mailto:DGpersonale@mur.gov.it
mailto:DGpersonale@pec.mur.gov.it


 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Segretariato Generale 

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

________________________________________________________________________________________________ 

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma 

Indirizzo PEO: DGpersonale@mur.gov.it 

Indirizzo PEC: DGpersonale@pec.mur.gov.it  

Tel. 06 97727932 

 
2 

Visti il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante 

«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l’art. 6 concernente il Piano integrato di 

attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, recante «Definizione delle 

tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi 

ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale» adottato ai sensi dell’art. 

29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 

2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del 

Ministero dell'università e della ricerca»; 

Visto in particolare, l’art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, mediante il quale sono stati 

istituiti il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca, con 

contestuale soppressione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 

Visto altresì l’art. 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, che ha specificato le attribuzioni, le aree 

funzionali e l’ordinamento del Ministero dell’Università e della Ricerca; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante 

«Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante 

«Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro 

dell’università e della ricerca»; 

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, n. 224, concernente l’individuazione e definizione 

dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della 

Ricerca; 

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento e, in particolare, quello relativo al 

personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 

maggio 2022; 

Visto il Piano integrato di attività e organizzazione 2022 – 2024 del Ministero dell’Università e della 

Ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 1174 del 13 ottobre 2022, all’interno del quale, 

nella sezione relativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale, l’Amministrazione ha 

programmato l’acquisizione di n. 9 unità di personale dell’Area dei Funzionari per 

mobilità/stabilizzazione comandi; 

Considerata  l’esigenza di acquisire stabilmente il personale in servizio in posizione di comando e distacco 

ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente Avviso, al fine di consolidare le esperienze 

professionali maturate all’interno delle strutture del Ministero e garantire la continuità 
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dell’azione amministrativa, nel rispetto del quadro normativo descritto dall’articolo 6, comma 

3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36; 

Ritenuto di avviare, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, una procedura 

straordinaria volta all’inquadramento, nel ruolo del Ministero dell’Università e della Ricerca, 

del personale che presta attualmente servizio in posizione di comando o distacco presso il 

Ministero dell’Università e della Ricerca; 

Informate le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Oggetto) 

1. È indetta, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge 29 

giugno 2022, n. 79, una procedura straordinaria (a seguire anche «Procedura») di inquadramento in ruolo 

riservata al personale delle aree proveniente dai ruoli di altre pubbliche amministrazioni, già in servizio 

presso il Ministero dell’Università e della Ricerca (a seguire «MUR» o «Ministero» o 

«Amministrazione») in posizione di comando o distacco, alla data del 31 gennaio 2022, per la copertura 

di n.9 posti di Area dei Funzionari, come indicato nel Piano integrato di attività e organizzazione 2022 – 

2024 del Ministero dell’Università e della Ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 1174 del 13 ottobre 

2022.  

2. Qualora i posti previsti per l’Area dei Funzionari non dovessero essere interamente ricoperti, 

l’Amministrazione, mediante rimodulazione del residuo e assicurando la necessaria neutralità finanziaria, 

si riserva di valutare l’inquadramento in ruolo di personale appartenente all’Area degli Assistenti e all’Area 

degli Operatori. Tale rimodulazione sarà oggetto di previa verifica da parte degli Organi di controllo. 

 

Art. 2 

(Requisiti di ammissione) 

1. Alla presente Procedura possono partecipare i dipendenti in servizio in posizione di comando o distacco 

presso il MUR, appartenenti alle Aree dei Funzionari, degli Assistenti e degli Operatori, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) essere dipendente di ruolo contrattualizzato di livello non dirigenziale, già in servizio a tempo 

indeterminato presso le pubbliche amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all’art. 30, comma 

1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione del personale appartenente 

al servizio sanitario nazionale e quello di cui all’art. 3 del suddetto decreto legislativo n. 165/2001; 

b) appartenenza all’Area per la quale si intende proporre domanda di ammissione alla Procedura; 

c) trovarsi, alla data del 31 gennaio 2022, in posizione di comando o distacco presso il MUR; 
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d) mancanza, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di ammissione alla Procedura, di 

sanzioni disciplinari;  

e) mancanza, al momento della presentazione della domanda di ammissione alla Procedura, di 

procedimenti disciplinari in corso; 

f) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. 

2. Le candidature del personale appartenente all’Area degli Assistenti e degli Operatori saranno prese in 

considerazione solo qualora si verifichino le condizioni previste dall’articolo 1, comma 2. 

 

Art. 3 

(Modalità e termini di presentazione della domanda) 

1. La domanda di ammissione alla Procedura, redatta secondo lo schema allegato sub «A» al presente Avviso, 

dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo: DGpbss.Ufficio1@mur.gov.it entro e non oltre le ore 23.59 

del giorno 29 dicembre 2022. La mail dovrà avere come oggetto la seguente dicitura: “Domanda di 

ammissione alla procedura di mobilità – Area III [OPPURE] Area II [OPPURE] Area I”. 

2. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il predetto termine o trasmesse con 

modalità diverse da quelle previste dal presente articolo, nonché quelle non compilate integralmente ovvero 

prive di tutte le informazioni richieste. 

3. Con la presentazione della domanda di ammissione alla Procedura, i candidati dichiarano di accettare tutte 

le condizioni del presente Avviso. 

4. Le domande di ammissione pervenute non vincoleranno in alcun modo il Ministero. Nessun diritto sorge 

in capo agli interessati per il semplice fatto della presentazione della domanda. 

5. Le indicazioni contenute nella domanda di ammissione alla Procedura hanno valore di dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dai 

controlli svolti dall’Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del loro contenuto, il dichiarante 

decadrà dai benefici eventualmente conseguiti e incorrerà nelle sanzioni penali e disciplinari previste dalla 

normativa vigente. 

 

Art. 4 

(Modalità di svolgimento della Procedura) 

1. Alla scadenza del termine previsto all’articolo precedente, il Ministero effettuerà una verifica di 

ammissibilità formale (istruttoria di ricevibilità) delle domande pervenute. 

2. L’istruttoria di ricevibilità è finalizzata a verificare: 

a) la sussistenza dei requisiti di ammissione, di cui all’art. 2 del presente Avviso; 

b) il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 3 del 

presente Avviso. 
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3. È facoltà del MUR richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie ed i chiarimenti opportuni al fine di 

effettuare una corretta istruttoria della domanda. La mancata presentazione delle integrazioni richieste, 

entro e non oltre il termine di 5 giorni solari dalla ricezione della relativa richiesta, comporterà l’esclusione 

dalla Procedura. 

4. In esito alla verifica di ammissibilità formale, per le domande ammesse, il Ministero effettuerà la 

valutazione, attribuendo i relativi punteggi, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

a) anzianità maturata in comando o distacco presso il MUR: 1 punto per anno o frazione di anno 

superiore a sei mesi; 

b) rendimento conseguito dal dipendente nel 2021: punteggio attribuito al dipendente all’interno della 

scheda di valutazione della performance presso il MUR nel 2021. 

5. A ciascun candidato sarà attribuito un punteggio derivante dalla somma dei criteri sub a) e b) del precedente 

comma. A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati con la maggiore anzianità di servizio 

maturata in posizione di comando o distacco presso il MUR. A parità di anzianità è favorita la minore età 

anagrafica del candidato. 

6. La graduatoria finale viene stilata dall’Amministrazione sulla base del punteggio complessivo attribuito ai 

candidati, la quale si riserva la possibilità di nominare apposita commissione valutatrice. 

7. La graduatoria verrà approvata con Decreto del Direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi 

strumentali e pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero. Tale pubblicazione 

sostituisce ogni altra comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Art. 5 

(Modalità di equiparazione e trattamento economico) 

1. I dipendenti verranno assunti in ruolo nella stessa area e posizione economica dell’amministrazione di 

provenienza, fermo restando l’inserimento nel profilo professionale specifico individuato dal MUR, in base 

alle mansioni svolte e alla professionalità posseduta. 

2. Ai fini dell’inquadramento sarà applicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 

2015, recante le tabelle di equiparazione tra il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni 

tra i diversi comparti di contrattazione, adottato ai sensi dell’art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165.  

3. Ai sensi dell’art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale 

trasferito all’esito della Procedura di cui al presente Avviso si applica esclusivamente il trattamento 

giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 

2022, attualmente vigente. 
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Art. 6 

(Inquadramento in ruolo) 

1. Il personale individuato all’esito della Procedura di cui al presente Avviso sarà inquadrato nel ruolo del 

Ministero dell’Università e della Ricerca mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di 

lavoro, secondo le modalità previste dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti. 

 

Art. 7 

(Trattamento dei dati personali) 

1. Con riferimento al trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si 

forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Università e della Ricerca, con sede in Roma presso 

Largo Antonio Ruberti, n. 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli 

interessati, scrivendo all’indirizzo e-mail: DGpersonale@mur.gov.it. 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Ministero dell’Università e della Ricerca è stato 

individuato, con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021, nella Dott.ssa Silvia Nardelli, raggiungibile al seguente 

indirizzo e-mail: rpd@mur.gov.it. 

Base giuridica del trattamento 

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito 

il Titolare del trattamento. Nello specifico, la base giuridica per il trattamento dei dati è costituita dall’art.6, 

comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79. 

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 

I dati personali trattati sono raccolti e conservati per le finalità connesse all’Avviso – Procedura 

straordinaria di inquadramento in ruolo del personale in posizione di comando o distacco presso il Ministero 

dell’Università e della Ricerca e ai soli fini dell’espletamento di tutte le sue relative fasi. 

Le informazioni vengono fornite dai partecipanti alla Procedura di cui al presente Avviso o sono comunque 

acquisite dal MUR per le finalità sopra citate. Il Titolare tratta dati personali identificativi (ad esempio, 

nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail).  

Obbligo di conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’impossibilità di dare corso alla domanda di ammissione alla 

Procedura. 

Modalità del trattamento 
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Il trattamento dei dati personali è realizzato, sia manualmente sia con strumenti informatici, mediante 

operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, 

comunicazione, diffusione (ove prevista), nonché cancellazione e distruzione dei dati. 

Destinatari del trattamento 

I dati personali, una volta acquisiti, possono essere trattati dai Responsabili del trattamento, appositamente 

nominati, nei limiti delle istruzioni ricevute dal Titolare.  

I dati inoltre possono essere trattati da soggetti autorizzati da questo Ministero e dai Responsabili, i quali 

agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ad altre amministrazioni pubbliche, 

nonché a organismi di vigilanza, autorità di controllo, autorità giudiziarie e a quei soggetti per i quali la 

comunicazione è obbligatoria per legge.  

Conservazione dei Dati 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 

sono raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

Diritti degli interessati  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nei casi previsti, 

l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che 

li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), presentando apposita 

istanza agli indirizzi sopra indicati. 

Diritto di reclamo  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le vie legali nelle 

opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento medesimo. 

Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi  

I dati personali non saranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

Processo decisionale automatizzato 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato compresa la profilazione di cui all’art. 22, 

paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Articolo 8 

(Responsabile del procedimento) 

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore dell’Ufficio I della Direzione generale del 

personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell’Università e della Ricerca. 
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Articolo 9 

(Disposizioni finali) 

1. Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet del MUR, nella sezione “Amministrazione trasparente” 

– “Bandi di concorso”, sottosezione “Mobilità” ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare in ogni momento la presente Procedura 

al verificarsi di cause ostative. 

3. Il presente Avviso sarà trasmesso agli Organi di controllo per le attività di rispettiva competenza. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo Lo Surdo 
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