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Dopo l'assunzione in ruolo degli Idr gli Uffici diocesani devono oggi imparare a 
misurarsi con una serie di disposizioni nuove, tra le quali quelle relative alla mobilità 
costituiscono forse il terreno più complesso e vincolante.  

Il primo dato che risulta evidente è la rigidità di gran lunga superiore per la mo-
bilità degli Idr di ruolo rispetto a quelli non di ruolo. È questo uno dei motivi che a suo 
tempo sconsigliava la partecipazione al concorso a quegli insegnanti che potevano avere 
particolari esigenze di mobilità (soprattutto sacerdoti e religiosi/e), che nella condizione 
di incaricati possono essere spostati da una sede all'altra con maggiore facilità. 

 
Vediamo però di procedere con una certa sistematicità per esaminare tutto il set-

tore, a partire in primo luogo dalle fonti normative, che sono le seguenti: 
1. il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sottoscritto ogni anno (gene-

ralmente in giugno) per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, che regola già 
da un paio d'anni la mobilità degli Idr di ruolo all'interno della stessa diocesi; 

2. l'Ordinanza Ministeriale applicativa di detto CCNI, che fornisce istruzioni per asse-
gnazione e utilizzazione (per gli Idr di ruolo sempre limitatamente alla mobilità in-
tradiocesana); 

3. il CCNI del 20-12-2007, concernente la mobilità del personale docente, che ha inse-
rito quest'anno un art. 37-bis specificamente dedicato alla mobilità interdiocesana 
degli Idr; 

4. l'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 21-2-2008, interamente dedicata a regolamentare 
la mobilità degli Idr di ruolo; 

5. la Nota esplicativa ultimamente diramata dal Ministero per chiarire alcuni aspetti le-
gati all'applicazione dell'OM 27/08; 

6. le Linee guida predisposte dal Servizio Nazionale Irc, che propriamente non sono 
una fonte normativa ma costituiscono un punto di riferimento per orientare l'azione 
degli Uffici. 

Come si vede, occorre preliminarmente distinguere tra mobilità intradiocesana 
(la più semplice e regolata fin dal primo anno successivo all'immissione in ruolo) e mo-
bilità interdiocesana (e interregionale), che è la novità di quest'anno. È ovvio che la co-
noscenza di tutta questa documentazione è indispensabile e costituisce la premessa di 
tutte le considerazioni che seguiranno. 

 
Premesse terminologiche e formali. Per mobilità si intende il movimento di un 

insegnante, sia come trasferimento da una sede all'altra per lo stesso servizio didattico 
(mobilità territoriale), sia come passaggio a un diverso servizio didattico (mobilità pro-
fessionale) nella stessa o in altra sede.  

La procedura di mobilità può essere attivata per soddisfare le legittime esigenze 
dell'insegnante (mobilità a domanda) o per soddisfare le necessità organizzative del-
l'amministrazione (mobilità d'ufficio).  

Agli Idr si applica, con le precisazioni che diremo, la normativa prevista in mate-
ria di mobilità territoriale per il restante personale di ruolo, ma praticamente non si ap-
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plicano (o si applicano in misura estremamente limitata) le norme relative alla mobilità 
professionale. 

Gli Idr compaiono solo oggi nelle disposizioni sulla mobilità perché i DD.MM. 
che hanno autorizzato l'assunzione dei tre distinti contingenti di vincitori di concorso 
(DM 24-3-2005, n. 42, per l'assunzione nell'a.s. 2004-05; DM 13-4-2006, n. 37, per l'as-
sunzione nell'a.s. 2005-06; DM 13-7-2007, n. 61, per l'assunzione nell'a.s. 2006-07) ri-
cordavano ogni volta che gli Idr non potevano chiedere trasferimento in altra regione 
prima di tre anni scolastici dall'assunzione in ruolo. Tale possibilità si presenta adesso 
per la prima volta per coloro che sono stati assunti con decorrenza giuridica dal 1-9-
2005, cioè gli appartenenti al primo e secondo contingente dei vincitori di concorso 
(poiché il secondo contingente ha goduto di una retrodatazione della decorrenza giuridi-
ca della nomina). Il terzo contingente, entrato in ruolo dal 1-9-2007 (con identica decor-
renza giuridica ed economica), potrà presentare domanda di mobilità interregionale solo 
nell'anno scolastico 2009-10. 

Dal momento che la titolarità regionale degli Idr è di fatto circoscritta ad una 
specifica diocesi per effetto del certificato di idoneità ecclesiastica che vale esclusiva-
mente entro i confini di una singola diocesi, in analogia con il restante personale docen-
te, che ha facoltà di presentare domanda di mobilità all'interno della medesima provin-
cia solo dopo un biennio di permanenza nella stessa sede (DLgs 297/94, art. 399, c. 3, 
come modificato dall'art. 1 della legge 124/99), agli Idr è consentito presentare doman-
da di mobilità per altre diocesi della medesima regione di titolarità dopo due anni dal-
l'assunzione in ruolo. Pertanto, anche di questa opportunità potranno fruire gli Idr assun-
ti con il primo e secondo contingente, in quanto entrambi hanno compiuto almeno un 
biennio di permanenza nella medesima diocesi. Il terzo contingente potrà presentare la 
sua domanda solo nell'anno scolastico 2008-09 per farla valere dal 1-9-2009. 

 
La titolarità degli Idr. La mobilità territoriale presuppone ovviamente il requi-

sito preliminare di una titolarità da modificare. Per gli Idr questa titolarità è regionale, 
con semplice utilizzazione sulla sede di servizio. Non esiste cioè una titolarità sulla 
scuola.  

La titolarità regionale diventa di fatto diocesana, dal momento che l'idoneità ec-
clesiastica vincola l'Idr al solo territorio della sua diocesi. Pertanto la mobilità territoria-
le si realizza al livello più ampio come passaggio da una regione a un'altra, ma anche al-
l'interno della stessa regione come passaggio da una diocesi a un'altra.  

All'interno della stessa diocesi, invece, già in precedenza i trasferimenti erano 
consentiti dai contratti e dalle ordinanze in materia di utilizzazioni e assegnazioni prov-
visorie, che escono in giugno e riguardano operazioni aventi durata limitata ad un anno. 
Quantunque annuali, però, le utilizzazioni degli Idr di ruolo sono automaticamente con-
fermate da un anno all'altro ove permangano i requisiti originari (cioè la disponibilità 
oraria nella sede e l'idoneità ecclesiastica). L'assegnazione alla singola istituzione scola-
stica avviene infatti mediante utilizzazione che, come ricordava già la nota ministeriale 
9-6-2005, n. 983, «si intende confermata automaticamente di anno in anno qualora per-
mangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge», esten-
dendo perciò agli Idr di ruolo le condizioni di stabilità previste dall'art. 37, c. 5, del 
CCNL 24-7-2003 per gli Idr incaricati e confermate oggi dall'art. 40, c. 5, del CCNL 29-
11-2007: diversamente gli Idr di ruolo avrebbero una precarietà nella sede addirittura 
maggiore di quella dei colleghi incaricati. Si può quindi dire che, pur in mancanza di 
una titolarità di diritto nella sede di servizio, gli Idr di ruolo godano di una titolarità di 
fatto (o quanto meno di una stabilità) nella scuola loro assegnata. 
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Ordinariamente, per il personale della scuola, si parla di utilizzazione nel caso 
di destinazione a tempo determinato di un dipendente in una sede diversa da quella di 
titolarità giuridica a seguito di variazioni nella composizione dell'organico di fatto all'in-
terno della medesima provincia. Per l'Irc si fa ricorso all'istituto dell'utilizzazione solo 
per analogia, in quanto gli Idr di ruolo non hanno una sede di titolarità ma sono tutti 
ugualmente titolari su un organico regionale ed utilizzati di fatto nella sede in cui pre-
stano servizio. Agli Idr non si applica la ripartizione amministrativa per province ma 
quella per diocesi (senza che abbia importanza l'eventuale distribuzione di una diocesi 
sul territorio di più province).  

Nell'amministrazione scolastica si parla invece di assegnazione provvisoria nel 
caso di destinazione, di durata annuale, in una sede diversa di altra provincia, dovuta a 
speciali ragioni contemplate dal CCNI (ricongiungimento al coniuge, ai figli o ai genito-
ri; gravi motivi di salute). Stante l'equivalenza tra provincia e diocesi, per gli Idr si ap-
plica l'istituto dell'assegnazione provvisoria nei casi di destinazione in altra diocesi (an-
che di altra regione), potendosi comunque presentare domanda per una sola diocesi e al-
legando ovviamente il certificato di idoneità dell'ordinario della diocesi richiesta. 

Questa complessa situazione è il risultato dell'applicazione della normativa con-
cordataria agli Idr di ruolo, per i quali devono ovviamente valere i requisiti dell'idoneità 
e della nomina d'intesa. La prima è preliminare a qualsiasi procedura di assunzione nel-
l'Irc, la seconda non riguarda solo l'assunzione iniziale ma deve accompagnare ogni pas-
saggio della vita professionale dell'Idr, altrimenti nel giro di poco tempo tutto il sistema 
non sarebbe più gestito anche dall'autorità ecclesiastica ma dalla sola amministrazione 
scolastica e dalle volontà dei diretti interessati. 

La normativa concordataria priva pertanto gli Idr del diritto soggettivo alla scelta 
della sede, ma non li riduce a un'impropria condizione di precarietà permanente, in 
quanto la sede assegnata deve considerarsi modificabile solo per situazioni oggettive 
(mobilità d'ufficio dovuta a contrazione oraria) o per diretta iniziativa dell'interessato 
(mobilità a domanda per esigenze personali). È ovvio che la stabilità di un Idr nella sua 
sede di servizio deve essere considerata un principio fondamentale, data la debolezza 
della disciplina che con un ridotto orario di lezione ha bisogno di continuità didattica da 
un anno all'altro per assicurare un servizio di qualità. 

 
Mobilità e organico dell'Irc. Tutte le operazioni di mobilità sono strettamente 

condizionate dalla particolare natura dell'organico di Irc, che è distinto dalla legge 
186/03 tra un 70% riservato al personale di ruolo e un 30% riservato al personale assun-
to con incarico annuale. Ovviamente, gli Uffici diocesani operano tenendo presente il 
100% dei posti, perché l'insegnamento è assolutamente identico a prescindere dallo sta-
to giuridico dell'insegnante. Però le attese degli Idr sono comprensibilmente diverse a 
seconda del loro essere di ruolo o non di ruolo.  

Il principio della separazione dei due organici (70% + 30%) deve comunque es-
sere accuratamente salvaguardato. Va soprattutto ricordato che i due organici sono cal-
colati sulla base di un parametro proporzionale: la percentuale non è un valore assoluto 
ma relativo. Se le ore nella diocesi aumentano, aumentano sia per il 70% che per il 
30%; se diminuiscono, diminuiscono per entrambi. Non è assolutamente pensabile che 
l'esubero di Idr di ruolo possa essere scaricato sui posti non di ruolo. Proprio l'OM 
27/08, con la graduatoria regionale, ha introdotto lo strumento che dovrebbe regolare 
tali esuberi, anche se di fatto è da ritenere che il problema di una soprannumerarietà di 
Idr per quest'anno non dovrebbe porsi.  
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Per quanto riguarda la mobilità degli Idr di ruolo, quindi, i posti disponibili per 
le operazioni di mobilità sono solo quelli appartenenti alla quota riservata al personale 
di ruolo (70%) e consistono nei posti vacanti a seguito di decadenza, trasferimento o 
mancata nomina dei titolari. Sulla quota del 30% riservata al personale non di ruolo non 
possono in alcun modo essere operati trasferimenti di Idr di ruolo. Naturalmente, si par-
la di identificazione solo quantitativa dei posti, in quanto l'identificazione qualitativa (la 
scuola in cui effettivamente ogni insegnante presta servizio) è il risultato dell'intesa sul-
la nomina; in altre parole, fermo restando che i posti per gli incaricati devono sempre 
essere pari al 30% del totale, la destinazione di ogni insegnante può essere modificata 
d'intesa, per esempio spostando un Idr incaricato su un posto prima occupato da un Idr 
di ruolo (e resosi libero per pensionamento) o, viceversa, spostando un Idr di ruolo su 
un posto prima occupato da un incaricato (che sarà ovviamente sistemato altrove, per 
esempio sul posto precedente del collega di ruolo, ma senza che l'Idr di ruolo possa pre-
tendere una precedenza sugli incaricati). 

È appena il caso di ricordare che nella scuola dell'infanzia e primaria il calcolo 
dei posti riservati agli Idr di ruolo va fatto dopo aver sottratto i posti che, ai sensi della 
normativa concordataria, risultano coperti da insegnanti di classe o sezione disponibili e 
idonei all'Irc. La parallela gestione di due distinte tipologie di personale di ruolo per il 
medesimo insegnamento (Idr specialisti e insegnanti comuni idonei e disponibili all'Irc) 
impone oggi particolare attenzione nel definire il fabbisogno orario di ciascun territorio. 
Pertanto la dichiarazione di disponibilità all'Irc (o la modifica di una dichiarazione pre-
cedente), come prescritto dalla CM 374/98, deve essere rilasciata dagli insegnanti inte-
ressati entro il 15 marzo di ciascun anno scolastico per essere inviata all'ordinario dioce-
sano competente entro il successivo 30 marzo e avere riscontro nel riconoscimento di 
idoneità da parte sua con effetto nell'anno scolastico successivo unicamente nel caso in 
cui gli insegnanti si trovino ad iniziare in detto anno scolastico un nuovo ciclo didattico 
(primo anno di scuola dell'infanzia, primo o quarto anno di scuola primaria), dovendosi 
assicurare la necessaria continuità didattica alle classi o sezioni che hanno iniziato un 
percorso didattico nell'Irc con l'insegnante specialista. Ciò vale anche per l'individua-
zione delle disponibilità orarie per gli Idr incaricati. 

 
La mobilità intradiocesana. In realtà, la mobilità che ora si apre con l'OM 

27/08 dovrebbe costituire una fetta piuttosto ridotta delle complessive operazioni di 
mobilità degli Idr. Il grosso corrisponde infatti alla mobilità intradiocesana, relativa a 
quegli Idr che cercano di avvicinarsi progressivamente ad una sede più gradita e che 
rientrano nelle operazioni governate dal CCNI e dall'Ordinanza Ministeriale sulle utiliz-
zazioni e assegnazioni provvisorie, emanata ogni anno in giugno. Le prime istruzioni 
relative agli Idr risalgono al CCNI sottoscritto in merito il 6 giugno 2006 per l'a.s. 2006-
07 e ripetute nel CCNI dell'anno dopo (verosimilmente saranno ulteriormente ribadite 
nel prossimo giugno per l'a.s. 2008-09). 

L'operazione più importante in tale contesto è quella relativa all'individuazione 
dei posti da rendere disponibili per queste operazioni di mobilità interna alla diocesi. 
L'art. 3-bis dei CCNI relativi alle utilizzazioni e assegnazioni riconosce la competenza 
degli ordinari diocesani a raggiungere una specifica intesa con il direttore generale del-
l'Ufficio scolastico regionale. Per garantire anche gli Idr non di ruolo, l'operazione andrà 
condotta tenendo presente l'intera disponibilità dei posti sul territorio diocesano (70% + 
30%). In altre parole, è l'ordinario diocesano a decidere – nell'esercizio di un attento di-
scernimento – quali posti siano disponibili per eventuali operazioni di mobilità, potendo 
egli liberamente escludere o includere posti occupati da Idr incaricati (a seconda che es-
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si siano o non siano pastoralmente necessari in quella sede). Ovviamente, non possono 
essere considerati disponibili per operazioni di mobilità i posti occupati da Idr di ruolo 
che non facciano richiesta di diversa utilizzazione. 

 
La mobilità d'ufficio. Accanto ai casi di mobilità a domanda, si può porre l'esi-

genza di soddisfare richieste di mobilità d'ufficio, dovute principalmente alla riduzione 
di ore all'interno di una sede scolastica. In questi casi è la stessa amministrazione scola-
stica a disporre la diversa utilizzazione dell'insegnante e sembra opportuno che da parte 
dell'autorità ecclesiastica si cerchi di collaborare con l'amministrazione per soddisfare 
oggettive esigenze organizzative. D'altra parte, la riduzione di ore è in genere piuttosto 
limitata e comporta la destinazione in altra sede per completamento orario per un nume-
ro altrettanto limitato di ore; solo in pochi casi si potrà presentare la necessità di modifi-
care la sede di "titolarità" per via di una riduzione che incide proprio sulla sede princi-
pale di servizio. È comunque da escludere che un Idr possa rimanere con ore a disposi-
zione.  

Da un punto di vista formale, il principio della nomina d'intesa deve intervenire 
anche su queste minime sistemazioni orarie, ma il buon senso induce a dedicare minore 
attenzione a queste operazioni di completamento, che generalmente sono destinate a va-
riare ogni anno col mutare degli organici scolastici. A livello locale potrà esserci mag-
giore o minore disponibilità da parte degli Uffici scolastici regionali (o provinciali dele-
gati): potrà essere lasciato tutto alla proposta dell'autorità ecclesiastica o potrà essere 
formulata una proposta sostanzialmente definitiva da parte dell'autorità scolastica. Solo 
in casi di assoluta incompatibilità di un insegnante su una particolare sede, sembra op-
portuno far valere le prerogative ecclesiastiche. 

Nel caso di contrazione oraria potranno presentarsi almeno tre diversi casi.  
1) In una scuola in cui sia presente solo un Idr di ruolo con 18 ore è evidente che la ri-

duzione oraria dovrà interessare quell'unico docente. 
2) In una scuola in cui siano presenti due Idr, uno di ruolo e uno non di ruolo (con ora-

rio completo o parziale), sembra logico che sia il docente non di ruolo a perdere le 
ore, ma l'ordinario diocesano ha la facoltà, per quanto detto al paragrafo precedente, 
di individuare come disponibile per la mobilità solo il posto corrispondente alle ore 
occupate dall'Idr di ruolo e quindi mandare in mobilità quest'ultimo. 

3) In una scuola in cui siano presenti due o più Idr di ruolo si potrà fare riferimento al-
la specifica graduatoria ora prevista dall'OM 27/08 per individuare l'eventuale per-
dente ore, che dovrà andare a completare l'orario in altra sede. Nel quadro dell'intesa 
sulla nomina l'ordinario diocesano potrebbe decidere diversamente da quanto sugge-
risce la posizione in graduatoria, ma il progressivo adeguamento dell'autorità eccle-
siastica alle regole dell'amministrazione scolastica suggerisce che si rispettino, per 
quanto possibile, le precedenze stabilite dalla graduatoria. 

 
L'iter dell'OM 27/08. Veniamo ora alle specifiche novità introdotte dall'OM 

27/08. Come si è detto, il primo passo è stato compiuto con l'inserimento dell'art. 37-bis 
nel testo del CCNI sulla mobilità del personale per l'a.s. 2008-09, sottoscritto il 20-12-
2007. In esso, per la prima volta, sono state contrattate con le organizzazioni sindacali 
disposizioni specifiche per la mobilità degli Idr di ruolo. Al CCNI, che ha validità an-
nuale, segue ogni anno una OM sulla mobilità, che quest'anno è stata la n. 2 del 4-1-
2008. In un primo tempo si pensava di poter inserire all'interno di questa ordinanza co-
mune i riferimenti agli Idr, ma l'urgenza di far uscire il testo in tempo utile per le do-
mande di trasferimento di tutto il personale della scuola (centinaia di migliaia di do-
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mande da presentare entro i primi di febbraio per consentire il loro trattamento mecca-
nizzato) ha suggerito di dedicare una specifica ordinanza agli Idr, sia per la quantità di 
disposizioni specifiche da prevedere, sia per la tempistica che poteva e doveva essere 
diversa da quella degli altri insegnanti. 

A differenza del restante personale della scuola, la mobilità degli Idr di ruolo 
non sarà gestita con procedure meccanizzate ma sarà trattata manualmente, almeno in 
questo primo anno di applicazione. Ciò è reso possibile dall'esiguo numero di domande 
che si prevede di trattare (gli Idr coinvolti sono in tutto circa 12.000, ma solo una mino-
ranza è realmente interessata alla mobilità interdiocesana) e che ha consentito di procra-
stinare le scadenze anche per favorire l'acquisizione delle attestazioni di idoneità relati-
ve alla nuova destinazione degli interessati. È realistico immaginare che gli Idr interes-
sati a questa mobilità siano piuttosto pochi, in quanto la maggioranza di essi è radicata 
nella propria diocesi; potranno puntare al trasferimento coloro che provengono da altra 
diocesi e aspirano a rientrarvi dopo un periodo più o meno lungo di distacco dovuto 
probabilmente alla necessità di trovare una sede di lavoro; potrebbe essere il caso di im-
provvise esigenze familiari, eventualmente tutelate da specifiche disposizioni su cui ci 
soffermeremo più avanti.  

Come tutte le ordinanze, anche l'OM 27/08 è stata discussa con i sindacati, ma 
l'elaborazione è stata tutta interna al Ministero, previo confronto anche con la Cei attra-
verso lo specifico Tavolo di lavoro allo scopo di accertare che tutte le prerogative con-
cordatarie fossero rispettate.  

Il punto più delicato era costituito dai punteggi relativi ai titoli di studio, dato 
che per gli Idr valgono solo i titoli di qualificazione previsti dall'Intesa. Non è stato pos-
sibile adottare una specifica tabella di valutazione dei titoli in quanto detta tabella fa 
parte del CCNI e quindi una nuova tabella avrebbe richiesto una apposita contrattazione 
con i sindacati, prolungando inevitabilmente i tempi. Si è perciò adottata la tabella co-
mune, rispetto alla quale sono state fornite alcune precisazioni per i necessari adatta-
menti con l'ultima nota ministeriale che contiene anche le correzioni ad alcuni errori 
materiali sfuggiti nella fase di prima elaborazione di tutto il testo e della modulistica. A 
questa nota si rinvia per ogni dettaglio. 

 
La mobilità professionale. Un caso particolare di mobilità è quella professiona-

le, che per gli Idr si presenta piuttosto limitata. Mentre tutti gli altri insegnanti hanno in-
fatti la possibilità di passare ad altro insegnamento (anche in altro ordine e grado di 
scuola), se in possesso dei prescritti titoli di qualificazione (laurea e abilitazione), agli 
Idr ciò è precluso dall'art. 4, c. 1, della legge 186/03, che testualmente recita: «Agli in-
segnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applica-
no le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del persona-
le della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad 
altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui 
all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idonei-
tà rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il mede-
simo ordinario». 

Francamente, sembra trattarsi di una clausola vessatoria di dubbia legittimità co-
stituzionale, dato che potrebbero esserci Idr in possesso di titoli di studio (lauree) e pro-
fessionali (abilitazioni) che li mettono in grado di insegnare anche altre discipline, ma 
per ora l'eventualità è loro preclusa come passaggio di ruolo: se vogliono passare ad al-
tro insegnamento devono ripartire da capo con la partecipazione a concorsi ordinari, 
come qualsiasi altro neolaureato. 
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Gli Idr di ruolo possono solo passare da un ruolo all'altro del medesimo Irc (o 
meglio, da un settore formativo all'altro), a condizione che siano in possesso della dop-
pia idoneità concorsuale ed ecclesiastica. Essi cioè devono aver superato entrambi i 
concorsi ed essere riconosciuti idonei all'Irc dall'ordinario diocesano anche nell'ordine e 
grado di scuola richiesto. Ciò riduce di molto la quantità di Idr che potranno accedere a 
questa mobilità professionale, dato che la maggior parte di essi ha partecipato ad un solo 
concorso e quindi è priva del requisito di accesso all'altro ruolo (almeno finché non sarà 
bandito un secondo concorso). Va poi sempre ricordato che il passaggio dalla scuola 
dell'infanzia alla primaria (o viceversa) e dalla scuola secondaria di I grado a quella di II 
grado (o viceversa) non si configura come passaggio di ruolo poiché il ruolo è unico e 
quindi tali passaggi sono gestiti in sede di utilizzazione. 

 
L'idoneità ecclesiastica. A proposito degli Idr di ruolo occorre tenere presente 

che si parla di due idoneità: da un lato l'idoneità concorsuale, che si consegue con il su-
peramento del concorso per il ruolo (a prescindere dalla effettiva assunzione in ruolo), 
dall'altro l'idoneità ecclesiastica, che è da sempre il requisito canonico fondamentale per 
accedere all'Irc. 

Dal momento che l'idoneità ecclesiastica è rilasciata dall'ordinario diocesano, es-
sa ha valore solo all'interno della giurisdizione del medesimo ordinario, cioè il territorio 
della diocesi. Ciò determina l'appartenenza degli Idr ad un organico diocesano all'inter-
no del comune organico regionale e rende l'Idr inamovibile dalla diocesi se privo dell'i-
doneità riconosciuta da altro vescovo. 

Ogni diocesi ha proprie regole per il rilascio dell'idoneità all'Irc e prevede proce-
dure più o meno complesse (da un semplice colloquio a una serie di prove strutturate). 
L'idoneità deriva comunque dall'insieme dei tre requisiti canonici – retta dottrina, testi-
monianza di vita cristiana, abilità pedagogica – che solo in parte possono essere accerta-
ti mediante esami o documentazione. In ogni caso, l'idoneità non è acquisita una volta 
per tutte ma ha una dimensione dinamica che può e deve essere verificata costantemente 
nel tempo. Infatti, il nodo fondamentale non è tanto il rilascio dell'idoneità quanto la sua 
revoca. 

È ovvio che le scadenze poste dall'OM 27/08 impongono ora una tempistica ra-
pida per riconoscere un'idoneità agli Idr che chiedano eventualmente di entrare in dioce-
si. È una situazione nuova alla quale si deve far fronte in maniera nuova. Tra l'altro, po-
trebbe essere riconosciuta l'idoneità a Idr che poi non riusciranno ad ottenere il trasferi-
mento e che potrebbero comunque rimanere in possesso di tale riconoscimento a tempo 
indeterminato (stante la disposizione dell'Intesa riveduta nel 1990). La situazione sugge-
risce quindi almeno due settori di intervento: da un lato sarà opportuno immaginare pro-
cedure snelle per il rilascio del riconoscimento in tempo utile per la presentazione della 
domanda di trasferimento, senza costringere gli Idr a ripetute trasferte per prove di veri-
fica o presentazione di documenti; dall'altro si potrebbe immaginare una sorta di idonei-
tà "temporanea", finalizzata alla partecipazione alle operazioni di mobilità, che poi si 
trasforma automaticamente in definitiva una volta ottenuto il trasferimento o perde effi-
cacia dopo la conclusione di tutte le operazioni di mobilità. Una modulistica coordinata 
a livello nazionale potrebbe aiutare. 

Un'ultima questione riguarda la formulazione del riconoscimento di idoneità in 
relazione all'ordine e grado di scuola. L'attenzione canonica alla "abilità pedagogica" 
implica che sia opportunamente valutata la capacità di impartire l'Irc in un certo livello 
scolastico e non in tutti. I comportamenti delle diocesi sono però difformi, e spesso vie-
ne rilasciata un'idoneità generica, che ora il Ministero ha dichiarato di riconoscere – in 
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mancanza di precisazioni – come idoneità a tutti gli ordini e gradi di scuola. Ove si ri-
tenga opportuno circoscrivere la professionalità dell'Idr (e la sua mobilità), sarà quindi 
necessario fornire tale precisazione nei certificati di idoneità all'Irc.  

Come rilevato già nella nota del Servizio Nazionale Irc, «saranno gli Uffici dio-
cesani a regolare il flusso delle domande di mobilità, rilasciando riconoscimenti di ido-
neità solo agli Idr che effettivamente intendono accogliere nel loro territorio». La deli-
catezza dell'operazione, affidata alla discrezionalità e al discernimento dei responsabili 
locali, suggerisce qualche riflessione supplementare immaginando i possibili scenari 
che andranno a crearsi.  

Non è possibile fornire orientamenti generali per tutte le diocesi, dato che la si-
tuazione locale richiede soluzioni differenziate, ma è comunque necessaria una attenta 
riflessione. In particolare, si richiama l'attenzione su quei casi particolarmente delicati di 
persone che godono di specifica tutela grazie a leggi dello stato. È il caso dei portatori 
di handicap (o familiari di disabili), ai quali la Chiesa non può far mancare il necessario 
ascolto. In particolare, si ricorda che i titolari di questi benefici possono trovare soddi-
sfazione solo se c'è disponibilità di posti nella diocesi e se viene loro riconosciuta l'ido-
neità ecclesiastica, ma l'accoglimento della domanda riguarda solo l'ingresso in diocesi 
e non anche la destinazione ad una specifica sede scolastica. Quest'ultima è oggetto del-
l'intesa sulla utilizzazione e l'ordinario diocesano potrà soddisfare le legittime attese di 
persone in particolari difficoltà compatibilmente con l'intera situazione diocesana, senza 
essere in ciò condizionato da graduatorie o precedenze fissate dall'amministrazione, ma 
seguendo solo il proprio discernimento e la propria sensibilità di pastore. 

In parte diverso è il discorso relativo ai coniugi di militari, che hanno un diritto 
assoluto alla sistemazione, anche in eccedenza rispetto agli organici. Ciò vuol dire che il 
richiedente potrebbe essere soddisfatto anche in assenza di idoneità o di posti (ovvia-
mente in servizio diverso dall’IRC), ma sembra equo che l'autorità ecclesiastica debba 
mostrarsi attenta alle necessità dell'amministrazione pubblica, favorendo finché possibi-
le la sistemazione di questo personale attraverso un riconoscimento di idoneità (che pe-
raltro potrebbe durare poco, vista la mobilità continua del personale militare) o l'indivi-
duazione di posti anche in esubero rispetto all'organico del 70% (quando ciò non com-
porti il licenziamento di Idr non di ruolo da tempo in servizio). 
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