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Al Direttore Centrale DCRU  

Dr. Giuseppe Mazzetti 
 

 
Oggetto: Richiesta apertura mobilità straordinaria regionale e all’interno della 

Direzione Generale 
 
In occasione della sessione straordinaria di mobilità nazionale, disposta in 
dipendenza e in concomitanza con il prossimo ingresso nei ruoli dell’Istituto 
dei 635 vincitori del concorso RIPAM e l’assegnazione alle sedi/uffici 
territoriali e centrali, la Direzione centrale R.U. ha chiesto alle Direzioni 
regionali di tenere in considerazione le domande di trasferimento, non accolte 
nelle precedenti procedure di mobilità o di cui comunque siano a conoscenza, 
in ambito regionale (movimentazione fra Direzioni territoriali della stessa 
regione)  e all’interno delle Direzioni territoriali stesse. 

Orbene, alla luce delle prime informazioni e richieste che giungono dal 
territorio, sembra prospettarsi l’eventualità che presso le diverse Direzioni 
regionali si proceda ad effettuare eventuali movimentazioni regionali / 
territoriali, secondo logiche e procedure del tutto differenti, in assenza di 
disposizioni chiare e inequivoche come quelle che la DCRU ha predisposto in 
relazione alla mobilità straordinaria nazionale (modulistica da compilare con 
indicazione delle sedi di interesse, tempistica entro cui fare domanda etc).  

Sembrerebbe infatti – ad esempio - che mentre in talune Regioni si procederà 
sulla base delle richieste di mobilità degli anni precedenti agli atti, in altre si 
procederà a una ricognizione informale dei possibili interessati suggerendo ai 
medesimi l’invio di una comunicazione in cui si ribadisca l’attualità 
dell’interesse al trasferimento. 

Se così fosse, è fortissima allo stato attuale la possibilità di una azione 
amministrativa che si dispieghi in maniera del tutto difforme da territorio a 
territorio e che risulti quindi non equilibrata e poco trasparente. 

USB PI chiede pertanto l’apertura di una sessione di procedura di mobilità 
straordinaria regionale e all’interno della Direzione Generale, con le stesse 
condivisibili logiche (a partire da quella di soddisfare – in tempi rapidissimi - il 
maggior numero di istanze di trasferimento) e con i medesimi meccanismi 
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sottesi alla mobilità nazionale in corso, o quantomeno che anche le 
movimentazioni nell’ambito regionale/territoriale/all’interno della Direzione 
generale, vengano regolate da apposite uniformi disposizioni della DCRU, 
che – sulla falsariga della mobilità nazionale straordinaria- fissino: 

 Criteri uniformi su categorie di personale coinvolto, titoli di preferenza in 
presenza di più interessati etc 

 Modulistica standard per la manifestazione dell’attuale interesse al 
trasferimento con indicazione della/e sedi/uffici richiesti 

 Tempistica di presentazione della domanda 

 

Tenendo sempre fermo l’obiettivo di agevolare il maggior numero di 
interessati in tempi rapidi, l’apertura della sessione di mobilità regionale 
straordinaria o l’adozione di tali disposizioni da parte della Direzione generale 
renderebbe le procedure regionali di mobilità/trasferimento improntate a 
maggiore certezza e uniformità nell’interesse di tutti i colleghi coinvolti, 
perseguendo l’obiettivo dell’imparzialità e trasparenza dell’azione 
amministrativa. 

 

Roma, 2 marzo 2022 
        USB PI INAIL 
        Esecutivo Nazionale 
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