
 SEGRETARIATO GENERALE 
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE 

 
RETTIFICA AL BANDO DI MOBILITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI 100 
POSTI DI CATEGORIA B PRESENTI NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

VISTO il decreto del Segretario Generale 12 luglio 2019, con il quale è stata indetta la 
procedura di mobilità, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la 
copertura di complessivi 100 posti di categoria B presenti nella dotazione organica della Presidenza 
del Consiglio dei ministri; 

 
ACCERTATO di dover rettificare il suddetto bando al fine di renderne più chiare le 

disposizioni; 
 
 
 
 

D E C R E T A 
 
 
 
 

1. All’articolo 2 del decreto 12 luglio 2019, citato in premessa, le parole “con esclusione del 
personale impiegato nelle strutture di diretta collaborazione, di missione e di supporto ai Commissari 
straordinari del Governo, nonché del personale appartenente al ruolo speciale tecnico amministrativo 
del Dipartimento della protezione civile, e posseggano presso l’amministrazione di provenienza” sono 
sostituite dalle seguenti: “con esclusione del personale impiegato, ai sensi delle relative specifiche 
disposizioni, nelle strutture di diretta collaborazione, di missione e di supporto ai Commissari 
straordinari del Governo, nonché del personale appartenente al ruolo speciale tecnico amministrativo 
del Dipartimento della protezione civile o in comando o fuori ruolo presso lo stesso Dipartimento, e 
posseggano nel ruolo di provenienza”. 

  
2. Alla lettera B dell’articolo 5 del decreto 12 luglio 2019, citato in premessa, le parole 

“maturata nell’ambito della PCM ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 
febbraio 2010 – tabella B:” sono sostituite dalle seguenti: “maturata nell’ambito della PCM, ad 
esclusione di quella acquisita, ai sensi delle relative specifiche disposizioni, nelle strutture di diretta 



collaborazione, di missione, di supporto ai Commissari straordinari del Governo e nel Dipartimento 
della protezione civile:”.  

 
3. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di mobilità di 

cui al decreto 12 luglio 2019, citato in premessa, come modificato dal presente decreto, è riaperto e, 
conseguentemente, le domande medesime devono essere inviate entro e non oltre 30 giorni dalla 
pubblicazione del presente provvedimento sul sito intranet e sul sito istituzionale del Governo.  

 
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo. 

 
Roma,  

 
 

 
                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                             Roberto Chieppa 
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