
 

Domande di mobilità dal 14 marzo? Ipotesi difficilmente realizzabile  

Lucio Ficara Sabato, 25 Febbraio 2017  

 

Nella bozza di Ordinanza sulla mobilità 2017/2018 che il Miur ha sottoposto ai sindacati, è 

riportata, in via ipotetica, la data di presentazione delle domande. 

In tale bozza di O.M. sulla mobilità 2017/2018 è scritto che le domande di mobilità per il 

personale docente di ogni ordine e grado va dal martedì 14 marzo 2017 a quella di 

scadenza della presentazione fissata il venerdì 31 marzo.   

È ovvio che si tratta di una data ipotetica riportata per non lasciare in bianco la bozza stessa 

di ordinanza, ma pare difficilmente realizzabile che si possa chiudere tutta la partita 

contrattuale entro il 14 marzo 2017. Bisogna tenere conto che ancora sono in atto gli 

incontri tra Miur e sindacati per trovare un accordo che porti alla firma definitiva del 

CCNI sulla mobilità. Bisogna tenere conto che il contratto integrativo sulla mobilità 

2017/2018 deve essere validato, con una certificazione scritta, dal Mef e dalla Funzione 

Pubblica. 
Tra incontri risolutivi sulla chiamata per competenze che vedranno impegnati i dirigenti 

del Miur con i sindacati già a partire dal prossimo martedì 28 febbraio e i tempi tecnici 

di lettura e approvazione da parte del dipartimento della Funzione Pubblica, sembra difficile 

che tutto si realizzi entro il 14 marzo. 

Quindi le date riportate sulla bozza dell’O.M. sulla mobilità 2017/2018 che individuano il 

periodo della presentazione delle domande di mobilità del personale docente dal 14 al 31 

marzo, sono date del tutto indicative, in quanto il Miur non può sapere se, e quando, 

avrà il via libera da parte di Mef e Funzione Pubblica e sia perché non si è ancora 

chiusa la partita degli incarichi da ambito. 
Ecco i motivi per cui è più probabile che la domanda di mobilità verrà presentata tra la 

fine di marzo e la prima decade di aprile. Tuttavia prendiamo atto dell’auspico del Miur 

di riuscire nell’anticipo della presentazione già per la seconda settimana di marzo, ma 

segnaliamo che si tratta soltanto di un semplice auspicio. 
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