
 

 

 

 

 

 
 

SEGRETERIE REGIONALI DEL LAZIO  
 

Il punto sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici del Lazio 

La vicenda della mobilità 2022/23 dei dirigenti scolastici verso il Lazio desta non poche perplessità, per la 
mancanza di una puntuale informazione, più volte sollecitata dalle OOSS.  

I dirigenti rientrati nel Lazio a seguito di mobilità interregionale sono 33.  

In un’informativa che il Direttore Regionale del Lazio ha inopinatamente reso alle Segreterie Nazionali, 
anziché a quelle Regionali (che sono interlocutore istituzionale dell’USR), peraltro tramite un documento 
privo di data scritta, ma probabilmente del 14/07 (come si evince dal titolo del file), si dichiarava che i posti 
vacanti nel Lazio erano 31, di cui il 60%, pari a 19, utili ai fini della mobilità interregionale. A questi 31 posti 
si sono aggiunti 23 ulteriori disponibilità, a seguito del rientro in Campania di dirigenti di quella regione 
titolari nel Lazio 

Il provvedimento di attribuzione degli incarichi 2022/23 (DDG 767 del 21/7/2022) indica, quindi, nelle 
premesse, 54 posti disponibili (31+23), di cui il 60% (33) dati a mobilità. Lo specchietto riassume 
l’andamento dei numeri nel tempo.  

 posti disponibili 60% Note 

informativa del 14/7 
alle Segreterie 

Nazionali  
31 19 

si aggiungono 23 posti 
disponibili per effetto 
della mobilità verso la 
Campania, il cui 60% è 
pari a 14 

DDG 764 del 21/7 54 33  

  

Non sono stati evidentemente conteggiati, ai fini della mobilità, ulteriori 13 movimenti dal Lazio verso la 
Campania, in esecuzione di provvedimenti giudiziari favorevoli ottenuti da altrettanti dirigenti. È 
presumibile che il ragionamento che ha presieduto alla scelta di non conteggiare tali posti ai fini della 
mobilità interregionale sia fondato sulla possibilità che questi provvedimenti favorevoli siano reversibili, a 
seguito di una riforma in senso sfavorevole agli interessati. Ragionamento con qualche fondamento se 
l’Amministrazione ha impugnato o impugnerà tali provvedimenti, ma privo di pregio in caso contrario. 

Resta inoltre poco chiara la base di calcolo del primo contingente di 19 posti concesso in mobilità. L’All. E 
recante le sedi vacanti nel Lazio per il 2022/23, porta i seguenti risultati, invero di difficile interpretazione: 

vacanti 68 

in scadenza 208 

in scadenza nominale e titolare 1 

nominale in corso scadenza DS titolare 3 

==== 1 

vacante n. 2 

vacante n. a. 12 

vacante nominale 9 

vacante nominale n.a.  1 

Vacante nominale 6 



 

È ben vero che lo stesso All. E avverte in premessa che i posti vacanti nel Lazio sono maggiori di quelli 
disponibili, in quanto pesa, sulle disponibilità, il numero dei dirigenti in particolare condizione di stato, cioè 
utilizzati al di fuori della scuola, dei quali il medesimo allegato dice che “potrebbero rientrare in qualsiasi 
momento dell’anno scolastico”; tuttavia non è stato possibile ottenere alcuna informazione precisa su 
quante siano queste situazioni.  

Spiace dover rilevare come tale mancanza di chiarezza sia una chiara fattispecie sintomatica 
dell’inosservanza dell’obbligo di trasparenza che grava su tutte le amministrazioni pubbliche, tanto più a 
valle della controversa vicenda dell’ultimo concorso per dirigenti scolastici, tenuto su base nazionale, che 
ha portato fuori dalla regione di appartenenza un alto numero di neodirigenti, il cui rientro rischia di essere 
rimandato ancora di diversi anni.  

E’ stato inoltre pubblicato il decreto n. 30565 del 29/07/2022 con il quale il dg dell’USR Campania revoca, 
su richiesta degli interessati, n. 2 mobilità in entrata in Campania, con provenienza dal Lazio 

Le scriventi OO.SS. chiederanno pertanto un incontro di informativa urgente per conoscere il numero 
definitivo dei dirigenti scolastici entrati nel Lazio con la mobilità interregionale, le determinazioni che 
Codesto Ufficio intende assumere a seguito del rientro in regione di n. 2 dirigenti scolastici che hanno 
ottenuto l’annullamento della mobilità interregionale in uscita e il numero definitivo dei dirigenti scolastici 
con assenso in uscita da parte del DG dell’USR di servizio la cui richiesta di mobilità interregionale nel Lazio 
non è stata accolta. 

Tali dati risultano infatti indispensabili al fine di verificare la possibilità di un’integrazione al decreto sulla 
mobilità interregionale in entrata, alla luce delle nuove disponibilità di posti. 

 

Roma, 2 agosto 2022 

 

 


