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L’anzianità di servizio del personale trasferito in mobilità si deve calcolare con riferimento a tutti i 

periodi di lavoro svolti, compresi quelli presso l’amministrazione di provenienza. Ai dipendenti di 

categoria C possono essere attribuite mansioni superiori anche come D3, oltre che ovviamente come 

D1, e non occorre dimostrare il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno. I 

titolari di posizione organizzativa devono svolgere la propria attività di lavoro per almeno 36 ore la 

settimana, recuperando quelle non svolte. I dipendenti degli enti locali e delle regioni hanno diritto, 

in caso di congedo parentale, all’intero trattamento economico fino al compimento di 6 anni di età 

del figlio. Sono queste alcune delle più recenti indicazioni dettate dall’Aran in risposta ai quesiti 

posti da numerose amministrazioni. 

L’ANZIANITA’ DEL PERSONALE IN MOBILITA’ 

L’anzianità del personale trasferito in mobilità volontaria si calcola sommando a quella acquisita 

nell’ente in cui si è stati trasferiti quella maturata nell’ente di provenienza. Si deve pervenire a 

questa conclusione sulla base della considerazione che in questi rapporti si dà corso ad una 

modificazione del rapporto di lavoro esistente e non alla nascita di uno nuovo. In questa direzione 

vanno le indicazioni contenute nel parere dell’Aran Ral n. 1848. 

La domanda posta all’Aran riguarda il caso della determinazione del periodo di preavviso, periodo 

che sulla base delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del 9.5.2006, è fissato in 2 

mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni, in 3 mesi per quelli con anzianità fino a 

10 anni ed il 4 mesi per coloro che hanno una anzianità superiore a 10 anni. Termini che ricordiamo 

sono dimezzati nel caso di dimissioni del dipendente. 

Occorre ricordare che sulla base dei principi fissati dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 le 

mobilità non danno luogo alla nascita di un nuovo rapporto di lavoro, ma sono da inquadrare 

nell’ambito delle modificazioni di un rapporto di lavoro esistente, per cui non vi è nessuna 

soluzione di continuità rispetto al rapporto in essere. 

LE MANSIONI SUPERIORI DEI DIPENDENTI DI CATEGORIA C 

Ai dipendenti di categoria C possono essere conferite mansioni superiori non solamente relative alla 

categoria D1, ma anche quelle relative ai profili per i quali l’ente ha previsto l’inquadramento come 

categoria D3. Non è strettamente necessario, di norma, il possesso del titolo di studio previsto per 

l’accesso dall’esterno. Sono queste le indicazioni contenute nel parere Aran Ral 1844. 

Alla base della indicazione che possono essere conferiti mansioni superiori relative ai profili della 

categoria D 3 vi è la considerazione che questo istituto, sulla base delle previsioni dettate 

dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001, è applicabile per la categoria immediatamente superiore. 

Argomenta l’Aran, su questa base, che “anche se  all’interno della unica categoria D sono previsti 

due distinti gruppi di profili, aventi un diverso trattamento stipendiale iniziale, rispettivamente, in 

D1 e in D3, si tratta comunque di profili appartenenti alla medesima categoria (la D) e, pertanto, 

anche rispetto al personale in possesso di un profilo professionale avente l’accesso in C1, la 

categoria immediatamente superiore, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.n.165/2001 e dell’art.2 del 

CCNL del 31.3.1999, è sempre rappresentata dalla categoria D”. 

Relativamente alla considerazione che non è strettamente necessario il possesso del titolo di studio 

previsto per l’accesso dall’esterno, l’Aran ci dice che si deve pervenire a questa conclusione perché 

non siamo in presenza né “di una forma di inquadramento definitivo nella categoria superiore né, 

comunque, di una forma di accesso”. Ciò “che rileva è la effettiva capacità del lavoratore a svolgere 

le nuove mansioni, come valutata, con conseguente assunzione di responsabilità, da parte del datore 

di lavoro pubblico”. Ovviamente nel caso in cui uno specifico titolo di studio sia richiesto dal 

legislatore, questo elemento prevale sulle considerazioni prima svolte. 



L’ORARIO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

I dipendenti cui sono conferiti incarichi di posizione organizzativa devono svolgere, al pari di tutti i 

dipendenti, un orario settimanale non inferiore a 36 ore. E’ quanto ha ribadito di recente l’Aran, in 

risposta ai quesiti posti. Da questo principio deriva come conseguenza che i titolari di posizioni 

organizzativa che non hanno svolto la prestazione minima richiesta dal contratto nazionale devono 

recuperare tale debito orario o, in caso contrario, il loro trattamento economico deve essere 

decurtato. 

E’ indubitabile che le posizioni organizzative siano tenute a garantire la prestazione oraria minima 

settimanale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro dello 1.4.1999, cioè 36 ore 

settimanali, orario che le amministrazioni possono ridurre per i lavoratori turnisti fino a 35 ore 

settimanali. La differenza della loro condizione rispetto agli altri dipendenti è che le prestazioni 

aggiuntive non danno luogo ad alcune remunerazione, neppure nella forma del recupero 

compensativo.  

Ricordiamo che la unica eccezione prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro è che le 

attività svolte come straordinario elettorale nella domenica delle elezioni, ove non rimborsato da 

altre amministrazioni e quello svolto durante calamità naturali, dà luogo alla necessità del recupero.  

In caso di violazione di questo principio, per l’Aran si devono applicare le stesse regole dettate per 

il resto del personale dipendente: l’ente deve provvedere in primo luogo attraverso la proposta di un 

piano di recupero entro cui realizzare il recupero integrale del debito orario. La soluzione ulteriore è 

che l’amministrazione deve dare corso al recupero del trattamento economico accessorio che è stato 

illegittimamente erogato. 

IL TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI CONGEDO PARENTALE 

I dipendenti del comparto enti locali e regioni possono, nelle indicazioni dell’Aran, fruire dei 

congedi parentali per 30 giorni interamente retribuiti fino al compimento del sesto anno di vita dei 

propri figli, cioè al periodo più lungo introdotto di recente dal legislatore. Siamo in presenza di una 

forma di tutela maggiore prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del 

comparto regioni ed enti locali. Si deve pervenire a questa conclusione sulla base delle disposizioni 

che consentono ai dipendenti di potere ricevere un trattamento economico migliore di quanto 

previsto dal legislatore per i primi 30 giorni di congedo parentale. Ricordiamo che la norma di legge 

prevede in questo caso un compenso invece limitato al 30% del trattamento economico in 

godimento. E ricordiamo, inoltre, la disposizione del CCNL 14.9.2000, cd code contrattuali, che 

stabilisce che durante i periodi di congedo di maternità le dipendenti titolari di posizione 

organizzativa hanno diritto alla percezione della indennità di posizione. 

La materia dei congedi parentali è disciplinata dall’articolo 17 del CCNL 14.9.2000, cd code 

contrattuali. Essa dispone il diritto dei dipendenti a percepire l’intero trattamento economico 

durante i primi 30 giorni di assenza per congedo parentale.  

Essa fa riferimento alle disposizioni che erano dettate dalla legge n. 1204/1971 per individuare la 

platea dei beneficiari e le relative condizioni. Questo riferimento, ci dice il parere Aran. deve essere 

inteso in senso dinamico, per cui questa disposizione si estende anche alle modifiche intervenute 

successivamente. E tale disposizione è stata inizialmente sostituita dalle previsioni dettate dal 

D.Lgs. n. 151/2001 e da ultimo queste previsioni sono state modificate dal D.Lgs, n. 80/2015. 

Con riferimento al caso specifico, inizialmente il riferimento legislativo fissava il tetto di età del 

bambino per la fruizione di questo beneficio in 3 anni; con la modifica dettata da tale disposizione il 

tetto è stato portato a 6 anni. E, di conseguenza ci dice l’Aran, anche i dipendenti degli enti locali e 

delle regioni hanno diritto a ricevere l’intero trattamento economico in godimento per i primi 30 

giorni di congedo parentale fino all’età massima prevista dal legislatore. 

 

 

 


