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Capo III
UFFICI, PIANTE ORGANICHE, MOBILITÀ E ACCESSI

Art. 29-bis (1)
Mobilità intercompartimentale

1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del persona-
le delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è 
definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazio-
ne fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti 
di contrattazione.

(1) Articolo inserito dall’art. 48, comma 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Commento
a cura di Concetta Croce

Con l’introduzione nel d.lgs. n. 165 del 2001 dell’articolo in commento, il legislatore 
del 2009 ha posto rimedio al lungo periodo di incertezze operative che le ammini-
strazioni si trovavano ad affrontare in sede di inquadramento e attribuzione del tratta-
mento economico al personale proveniente in mobilità da amministrazioni ricomprese 
in altri comparti di contrattazione. Sino a quel momento infatti, come si avrà modo di 
vedere più nel dettaglio in sede di analisi dell’articolo successivo, l’art. 30 disciplinava 
il passaggio diretto tra amministrazioni diverse di personale appartenente alla stes-
sa qualifica, secondo la logica propria dell’ordinamento professionale articolato in 
qualifiche funzionali sulla base della legge n. 312 del 1980 non più vigente a seguito 
dell’introduzione dei nuovi ordinamenti professionali ad opera della seconda tornata 
contrattuale. La contrattazione collettiva relativa al quadriennio normativo 1998-2001 
aveva, infatti, dato spazio ad un nuovo sistema di classificazione articolato in aree o 
categorie a seconda del comparto di riferimento che individuavano, in relazione ai 
titoli di accesso alle procedure di reclutamento e ai contenuti professionali dei compiti 
svolti, famiglie professionali omogenee. Le aree e le categorie erano poi a loro volta 
articolate al loro interno rispettivamente in fasce retributive e posizioni economiche e 
la progressione sia giuridica che economica all’interno del sistema era regolata con-
trattualmente sia pure nel rispetto del principio della garanzia dell’adeguato accesso 
dall’esterno. L’assenza di tabelle di corrispondenza tra gli ordinamenti professionali 
dei vari comparti unita all’assenza di criteri oggettivi cui poter fare riferimento per 
operare le equiparazioni comportavano, quindi, per le amministrazioni la necessità 
di procedere caso per caso in sede di inquadramento del personale in mobilità in-
tercompartimentale sulla base di raffronti tra sistemi classificatori in alcuni casi poco 
omogenei. È chiaro che tale operazione non era sempre agevole in considerazione 
del differente criterio ispiratore posto a base dei vari sistemi di classificazione e, in 
alcuni casi, del disallineamento rispetto al numero di categorie e aree rinvenibili con 
riguardo ad alcuni comparti e, in assenza di criteri univoci, poteva presentare margini 
di opinabilità. A titolo di esempio si consideri che, secondo quanto previsto dall’art. 3 
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del CCNL 31 marzo 1999, il sistema di classificazione del personale del comparto enti 
locali era articolato in quattro categorie A, B, C, D, articolate al loro interno in posizioni 
economiche mentre, secondo quanto previsto dall’art. 13 del CCNL 16 febbraio 1999, 
nel comparto Ministeri, le nove qualifiche funzionali venivano accorpate in tre aree 
corrispondenti a livelli omogenei di competenze.

Nel quadro delle iniziative di carattere normativo sulla mobilità intercompartimen-
tale che negli anni del blocco delle assunzioni hanno inteso reinterpretarla quale leva 
strategica di razionale redistribuzione delle risorse umane all’interno della pubblica 
amministrazione, il legislatore del 2009 pone rimedio a tale lacuna e, intervenen-
do in un’ottica di sistema, inserisce tra i criteri di delega della legge n. 15 del 2009 
(legge 4 marzo 2009, n. 15, recante “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti”): “la definizione mediante 
regolamento di una tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai 
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione” (art. 3, comma 2, lett. 
o)). Il criterio di delega viene recepito nell’art. 48 del d.lgs. n. 150 del 2009 con cui 
per l’appunto si prevede l’inserimento nel decreto legislativo n. 165 del 2001 dell’art. 
29-bis, all’inizio del capo III dedicato a “Uffici, piante organiche, mobilità e accessi” 
e immediatamente prima dell’art. 30 recante la disciplina del passaggio diretto tra 
amministrazioni, sancendo una linea di continuità logica tra criteri e procedure della 
mobilità intercompartimentale.

In coerenza con la nuova fase di riespansione della fonte legale rispetto alla fonte 
contrattuale delineata già nella legge .n. 15 del 2009, il legislatore delegato affida ad 
un decreto governativo, da adottare previo parere della Conferenza unificata e sentite 
le Organizzazioni sindacali, e alla tabella ad esso allegata il compito di definire le 
corrispondenze tra gli ordinamenti professionali e i livelli economici dei vari comparti 
senza fornire particolari indicazioni sui criteri da seguire per stabilire le equiparazio-
ni, fatta eccezione per il divieto di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La 
precisazione non è tuttavia di poco conto soprattutto se considerata nel contesto di 
un intervento normativo quale quello del d.lgs. n. 150 del 2009 volto ad affermare che 
lo sviluppo professionale dei dipendenti pubblici deve essere improntato su criteri 
eminentemente meritocratici. Il riferimento al divieto di produzione di oneri eviden-
zia infatti il chiaro intento del legislatore delegato di evitare che mediante la mobilità 
intercompartimentale siano conseguite progressioni economiche non giustificate dal 
necessario mantenimento della corrispondenza professionale, in coerenza con il prin-
cipio di selettività dello sviluppo professionale affermato dall’art. 52 del medesimo 
decreto legislativo.

Per completezza d’informazione, si segnala che all’attuazione della norma non si 
è pervenuti tuttavia in tempi brevi poiché il d.P.C.M. recante la “Definizione delle tabel-
le di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi 
ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale” è stato adottato 
il 26 giugno 2015. All’accelerazione dei tempi della sua adozione si è provveduto 
mediante l’art. 4, comma 3, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui “Il decreto di cui all’articolo 29-bis del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è adottato, secondo la procedura ivi indica-
ta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista 
è adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica am-
ministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le successi-
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ve modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis.” Tale 
previsione deve essere letta alla luce della necessità di pervenire alla predisposizione 
delle tabelle di corrispondenze in tempi brevi, nella prospettiva di un loro utilizzo per 
la gestione dei processi di mobilità del personale delle province avviato con la legge 
7 aprile 2014, n. 56 e poi disciplinato con maggior dettaglio nei commi 422 e ss. della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015).

In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il d.P.C.M. 26 giugno 
2015 pubblicato nella G.U. n. 216 del 17 settembre 2015.

Normativa

	� Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, “Definizione 
delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti 
collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigen-
ziale” (G.U. 17 settembre 2015, n. 216).

Prassi

	� DFP UORCC.PA, Nota 27 marzo 2015, “Questioni in materia di ricollocazione 
del personale delle province e delle città metropolitane (articolo 1, commi da 418 
a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)”. 

Giurisprudenza

	� Cass. civ., sez. IV, sent. 11 febbraio 2016, n. 2745.
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