REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA MOBILITA’ INTERNA
DEL PERSONALE

(Allegato alla Deliberazione G.C. n. 3 del 21.01.2016 )

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento - Mobilità interna
Articolo 2 - Mobilità volontaria e mobilità obbligatoria
Articolo 3 - Modalità di attuazione
Articolo 4 - Criteri di scelta
Articolo 5 - Modifica del profilo professionale
Articolo 6 - Trasferimento temporaneo

Articolo 1 - Mobilità interna
1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto di quanto dettato dalle norme del codice civile,
dal D.Lgs 165/2001 e s.m.i., nonché dai CCNL di riferimento, la mobilità individuale interna
quali strumento diretto a soddisfare le esigenze organizzative dell’Ente ed a garantire le
necessità e le aspirazioni dei dipendenti, così da migliorare la qualità complessiva delle strutture
e dei servizi offerti al cittadino.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le ulteriori
disposizioni legislative e regolamentari previste in materia.
3. Per mobilità interna si intende l’assegnazione, nell’ambito dello stesso Ente, del personale da un
Servizio/Settore ad un altro o l’assegnazione ad una sede di lavoro diversa da quella di
appartenenza.
4. La mobilità interna viene attuata nel rispetto dell’art. 2103 del Codice civile e secondo i criteri
indicati nel presente Regolamento.
5. La mobilità interna deve rispondere ad esigenze di servizio ed è attuata nel rispetto delle seguenti
finalità:
o razionalizzazione dell’impiego del personale e gestione flessibile delle risorse umane;
o riorganizzazione dei servizi;
o copertura dei posti vacanti.
6. Il trasferimento deve avvenire in posti della stessa categoria e profilo professionale, nel rispetto
dell’equivalenza delle nuove mansioni a quelle di assunzione o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore successivamente acquisita dal lavoratore per effetto dello sviluppo
professionale o di procedure concorsuali o selettive
Articolo 2 - Mobilità volontaria e mobilità obbligatoria
1. La mobilità è volontaria quando, avendo l’Amministrazione deciso di coprire un posto con
personale interno, vi siano uno o più dipendenti disponibili volontariamente a coprire quel posto.
2. La mobilità è obbligatoria allorché, dovendosi soddisfare imprevedibili e comprovate esigenze
tecniche, organizzative e produttive connesse al funzionamento dei servizi dell’Ente, in
mancanza di una disponibilità volontaria, il Responsabile di Area , in caso di mobilità all’interno
di una medesima area, o il Responsabile dell’Area contabile - personale, in caso di mobilità tra
Aree diverse, dispone d’ufficio il trasferimento in base alla professionalità necessaria.
3. Nei procedimenti di mobilità si dà sempre preferenza alla mobilità volontaria.
Articolo 3 - Modalità di attuazione
1. La mobilità interna nell'ambito dell’Area è disposta d’ufficio con provvedimento motivato del
Responsabile competente.
2. La mobilità interna nell’ambito di Aree diverse è disposta dal Responsabile dell’Area
amministrativa – servizio personale, sentite le organizzazioni sindacali e i suoi delegati. A tal
fine viene predisposto apposito avviso in cui sono indicati i posti disponibili per la mobilità, da
pubblicare, a cura del Responsabile dell’Area amministrativa – servizio personale, all’Albo
pretorio dell’Ente e nel sito istituzionale dell’Ente.
3. La procedura di mobilità interna viene attivata in presenza di motivate esigenze organizzative.
4. I dipendenti interessati alla mobilità dovranno presentare, entro il termine previsto nell’avviso di
mobilità, apposita domanda, con indicazione del posto, tra quelli disponibili indicati nel suddetto
avviso, cui desiderano essere trasferiti.
Articolo 4 - Criteri di scelta
1. Sulle domande di mobilità interna decide il Responsabile dell’Area amministrativa – servizio
personale, sentito il Responsabile d’Area interessato dalla mobilità, sulla base delle esigenze
tecnico-organizzative da soddisfare e della necessità di garantire la funzionalità dei servizi
interessati, e tenuto conto del curriculum formativo-professionale dei candidati.

2. A parità di valutazione potranno essere prese in considerazione documentate situazioni familiari
e personali, quali, a titolo esemplificativo: numero di minori a carico e/o familiari (oltre i figli, il
coniuge, parente o affine entro il terzo grado comunque conviventi tutelati dall’articolo 33 della
Legge n. 104/1992); la ricongiunzione al nucleo familiare; la distanza della residenza dal posto
di lavoro.
Articolo 5 - Modifica del profilo professionale
1. In caso di mobilità interna all’Ente nell’ambito della stessa categoria che comporti una modifica
del profilo professionale, il Responsabile dell’Area amministrativa – servizio personale, attiva la
procedura tramite avviso di selezione in cui sono specificati i requisiti professionali richiesti.
Possono presentare domanda i dipendenti in possesso degli specifici requisiti richiesti.
2. La verifica dell’idoneità del personale interessato rispetto alle mansioni del nuovo profilo è
effettuata, previo eventuale corso di formazione/aggiornamento, tramite prova selettiva, a cura
della Commissione per la mobilità di cui all’art. 6
Articolo 6 - Trasferimento temporaneo
1. Per far fronte ad obiettive esigenze straordinarie ovvero ad eccezionali carichi di lavoro, anche in
relazione alla stagionalità del servizio, è possibile disporre il trasferimento temporaneo, anche a
tempo parziale, del personale dipendente. In questi casi, si richiede in primis la disponibilità
volontaria, in mancanza della quale si procede secondo i successivi commi.
2. Il trasferimento temporaneo nell'ambito della stessa Area è disposta d’ufficio con provvedimento
motivato del Responsabile competente.
3. Il trasferimento temporaneo nell’ambito di diverse Aree, è disposto dal Responsabile dell’Area
amministrativa – servizio personale e dal Responsabile dell’Area interessata, per un periodo
massimo di un anno da indicarsi nel provvedimento.

