
 

COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

 

    

Approvato con deliberazione di giunta comunale n. 12 del 01/02/2010 
 

Regolamento per la mobilità dall’esterno dei dipendenti 
 
 

Art. 1 
 
L’amministrazione di San Chirico Raparo può ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del 
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa categoria e medesimo profilo professionale  
in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. 
 
L’amministrazione, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla 
copertura di posti vacanti in organico, deve attivare le procedure di mobilità di cui al precedente 
comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre 
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che 
facciano domanda di trasferimento nei ruoli della medesima amministrazione in cui prestano servizio.  
 
Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e 
posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’amministrazione di provenienza 
 
 

Art. 2 
 
Il presente regolamento definisce le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal 
precedente art. 1.  
 
In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi e/o regolamentari volti ad 
eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo 
personale.  
 
I criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento, compatibilmente con la normativa vigente e 
con le esigenze dell’Amministrazione, costituiranno un punto di riferimento per l’Area Amministrativa – 
Ufficio Personale nella gestione delle procedure di mobilità volontaria dall’esterno. 
 
In carenza di disposizioni dei CCNL vigenti, vale come norma di riferimento l’art. 30 del d.lgs. 
165/2001 e s.m.i. 
 
 

Art. 3 
 

La mobilità volontaria dall’esterno è attivata sulla base di una specifica previsione nel piano delle 
assunzioni.  
 
Le condizioni previste per l’attivazione della procedura di cessione del contratto di lavoro sono le 
seguenti: 
 

• istanza dell’interessato; 

• utile collocazione nella graduatoria; 

• parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà 
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto 
ricoperto o da ricoprire; 

• esistenza di un posto vacante di pari categoria, pari profilo professionale, pari area funzionale; 

• dipendenza di ruolo di altra Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, D.L.gs 
165/2001;  

• rispetto delle riserve di legge per le assunzioni. 
 



 
Art. 4 

 
L’amministrazione di San Chirico Raparo deve rendere pubblica la disponibilità dei posti in organico 
da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni. 
 
L’Area Amministrativa – Ufficio Personale, sulla base del fabbisogno del personale per il triennio di 
riferimento e del relativo piano delle assunzioni, emana un bando di mobilità che sarà pubblicizzato 
sul sito Internet comunale ed altri idonei strumenti di pubblicizzazione. 

 
 

Art. 5 
 
L’Amministrazione sottoporrà i candidati alla mobilità dall’esterno ad una prova che potrà consistere: 
 

• in un colloquio per i dipendenti di categoria C e D; 

• in una prova pratica per le categorie A e B. 
 
La prova pratica o il colloquio saranno svolti da una Commissione composta da tre componenti, nelle 
persone dei Responsabili delle Aree dell’Ente e da un dipendente di categoria almeno pari a quella del 
posto da coprire con mobilità volontaria.  
 
In mancanza, sarà conferito incarico di componente della Commissione a soggetto esterno 
dipendente da altra Amministrazione del Comparto Regioni – Autonomie Locali di categoria almeno 
pari a quella del posto da coprire con mobilità volontaria.  
 
    

Art. 6 
 
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
 

• esito del colloquio o della prova pratica; 

• servizio prestato nell’area corrispondente al posto da coprire; 

• curriculum professionale del soggetto. 
 
A parità di punteggio è data preferenza nell’ordine: 
 

1. motivazioni della richiesta di trasferimento (avvicinamento alla residenza, ricongiunzione con il 
nucleo familiare, motivi di salute, motivi di studio, altre motivazioni personali); 

2. posizione sopranumeraria o di disponibilità nell’ente di appartenenza. 
 
A parità di punteggio non è data preferenza al dipendente al quale siano stati inflitti eventuali 
provvedimenti disciplinari nel biennio precedente alla data della domanda di mobilità. 
 
Per l’espletamento delle prove (colloquio o prova pratica) e per la valutazione dei titoli, dei servizi e del 
curriculum si fa rinvio alla vigente disciplina delle procedure di reclutamento del personale. 
 
Al termine, la Commissione formula un giudizio di merito sui nominativi per i quali la domanda di 
mobilità si ritiene meritevole di essere accolta, formulando apposita graduatoria. 
 
I verbali della commissione, unitamente alla graduatoria, sono trasmessi al Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Contabile Ufficio Personale per gli adempimenti connessi all’attuazione della 
mobilità. 
 
La validità della graduatoria è di anni tre decorrenti dalla data della sua approvazione ed è limitata alla 
copertura dei posti da ricoprire a mezzo mobilità per la categoria ed il profilo professionale per i  quali 
è stato indetto il bando di mobilità. 
 
In presenza delle condizioni di cui ai precedenti punti, l’Area Amministrativa – Ufficio Personale 
chiederà all’Ente di provenienza del richiedente lo stato di servizio del soggetto interessato al 
trasferimento. 
 



La cessione del contratto di lavoro del dipendente utilmente collocato in graduatoria e' disposta dal 
Responsabile dell’Area Amministrativa – Contabile con apposita determinazione, previo parere 
favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato sulla 
base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire, da 
acquisire entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di avvenuta notificazione della richiesta 
di rilascio. 
 
Decorso inutilmente il termine di cui sopra e/o in caso di rinuncia del dipendente utilmente collocato in 
graduatoria, il Responsabile dell’Area Amministrativa – Contabile dispone la decadenza dalla 
immissione nei ruoli dell’Ente e lo scorrimento della graduatoria. 
 
 

Art. 7 
 

Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al 
dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, 
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa 
amministrazione.  
 
Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e 
posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’amministrazione di provenienza 
 

 
Art. 8 

 
Dalla data della sua entrata in vigore, il presente regolamento si applica a tutte le procedure di 
mobilità anche se attivate precedentemente in modalità diverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


