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REGOLAMENTO PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI 
PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE 

 
Articolo 1 

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione 
 Il presente regolamento, integrativo del Regolamento di Organizzazione degli Uffici 
e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 161 del 26.09.2009 e 
s.m.i., disciplina i criteri e le modalità per l’attuazione dei trasferimenti volontari di 
personale.  

Esso detta le norme per l’applicazione delle previsioni contenute nell’art. 30 del 
Dlgs. N. 165/2001, passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Tale 
passaggio è di seguito denominato come “mobilità volontaria”. 
 

Articolo 2 
Le assunzioni tramite mobilità volontaria 

 Il numero, il profilo e l’inquadramento dei dipendenti che l’ente assume tramite 
mobilità volontaria sono fissati dalla Giunta nell’ambito della programmazione del 
fabbisogno di personale. 
 La copertura dei posti per mobilità volontaria avviene a seguito di indizione di 
“Avviso” pubblico secondo le modalità disciplinate con il presente Regolamento. 
 

Articolo 3 
Pubblicità del procedimento 

 Il procedimento ha avvio con la pubblicazione, a cura dell’Area Amministrativa, 
Ufficio Personale, dell’Avviso di mobilità pubblico di cui all’art. 2, per almeno quindici 
giorni, sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio del Comune di Montorio al Vomano, 
ai comuni limitrofi della Provincia di Teramo. 
 

Articolo 4 
Contenuti dell’Avviso di mobilità 

 L’Avviso di mobilità pubblico deve prevedere: 
a) il periodo utile per la proposizione delle domande. In nessun caso potrà tenersi 

conto di quelle pervenute antecedentemente; 
b) un termine, non inferiore a quindici giorni dal primo giorno di pubblicazione all’Albo 

e sul sito istituzionale, per la ricezione delle domande, da presentarsi all’Ufficio 
Protocollo dell’ente secondo le modalità che lo stesso Avviso deve disciplinare; 

c) la categoria ed il profilo professionale oggetto del procedimento; 
d) i requisiti di ammissione della domanda; 
e) i motivi di esclusione della domanda; 
f) la presentazione di un curriculum vitae e professionale, dal quale devono emergere 

i requisiti del candidato e la loro coincidenza con le esigenze indicate dall’Ente, i 
titoli di studio, l’esperienza prestata presso la Pubblica Amministrazione, le altre 
competenze eventualmente possedute e la formazione dell’interessato; 
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g) l’assegnazione di punteggi maggiori nei confronti di coloro che sono 
anagraficamente più giovani; 

h) posizione di progressione economica conseguita, con punteggio maggiore in favore 
di quei dipendenti inquadrati nella posizione iniziale ed un punteggio inferiore ai 
dipendenti inquadrati in posizioni di progressione orizzontale successiva a quella 
iniziale calcolato con criterio proporzionale; 

i)  la preferenza riservata a dipendenti appartenenti al comparto Enti Locali; 
j) l’indicazione che la graduatoria finale non determina in capo ai soggetti alcuna 

legittima aspettativa in ordine al reclutamento; 
 

Art. 5  
Requisiti di partecipazione 

 
 Per l’ammissione all’avviso di mobilità è richiesto, alla data di presentazione della 
domanda, il possesso dei seguenti requisiti: 
 

1) essere dipendenti a tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione di 
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con la 
qualifica e inquadramento giuridico indicati nell’Avviso di mobilità; 

2) aver superato il periodo di prova; 
3) essere dipendenti dell’Amministrazione di provenienza nella categoria 

richiesta da almeno 3 anni; 
4) non avere procedimenti disciplinari e/o penali in corso e non avere 

procedimenti penali e/o disciplinari conclusi con esito sfavorevole e, quindi, 
con l’applicazione della sanzione o la condanna avvenute negli ultimi 5 anni; 

5) non avere istanze pendenti o pregresse per il riconoscimento di causa di 
servizio e/o equo indennizzo; 

6) non avere pendenti cause di lavoro o comunque connesse alla categoria 
giuridica, alla posizione economica e/o al profilo professionale e/o alle 
mansioni ricoperte; 

7) di essere in possesso del nulla-osta da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza; 

 
  La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione all’avviso di mobilità e 
per l’assunzione a tempo indeterminato comporta in qualunque tempo l’esclusione dalla 
procedura di mobilità>>; 

 
Articolo 6 

Nomina della Commissione 
 La valutazione delle domande è affidata ad una Commissione, nominata dalla 
Giunta Municipale presieduta dal Responsabile dell’Area Amministrativa, della quale fanno 
parte il Segretario Comunale e un altro Funzionario dell’Ente; 
 Le operazioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente dell’Ente con 
qualifica non inferiore alla Cat. “C”. 

 
Articolo 7 

Compiti della Commissione 
 La Commissione di cui al precedente Art. 6, il cui giudizio è insindacabile: 
 

a) esamina le domande presentate, sulla base dei requisiti richiesti nell’Avviso; 
b) stabilisce ed approva i criteri specifici per lo svolgimento del colloquio e 

l’individuazione del o dei candidati in possesso dei requisiti necessari; 
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c) convoca per il colloquio, con le modalità e i termini specificati nell’Avviso, i candidati 
le cui domande siano risultate regolari; 

d) verifica, tramite colloquio, le particolari motivazioni ed attitudini in relazione al posto 
o ai posti da ricoprire; 

e) individua il candidato o i candidati più indicati per la copertura del posto. 
 
 

Articolo 8 
La selezione 

 La Commissione formula una graduatoria in centesimi sulla base dei seguenti 
criteri: 
 
a) curriculum vitae e professionale    fino a 30/100 
b) età anagrafica       fino a 16/100 
c) posizione di inquadramento economica   fino a 15/100 
d) colloquio        fino a 39/100 
 
 Nel caso in cui nessuno degli interessati abbia ottenuto un punteggio complessivo 
superiore a punti 70/100 non si procederà a nessuna assunzione. 
 
 

Articolo 9 
Esito del procedimento 

 Con provvedimento, il Responsabile dell’Area Amministrativa prende atto dei verbali 
e della graduatoria della Commissione. 
 L’esito finale del procedimento di approvazione della graduatoria non determina il 
diritto all’assunzione in capo ad alcun candidato. 

All’assunzione si procederà a seguito di adozione di apposito atto da  parte degli 
Uffici competenti.  
 L’Ente può non procedere alla stipula del contratto, a seguito della successiva 
verifica della mancanza dei requisiti dichiarati in sede di domanda e valutati dalla 
Commissione e per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. 
 

Articolo 10 
Verifiche 

 Le dichiarazioni rese dai candidati sono soggette a verifica a campione, da parte 
dell’Ufficio competente. 
 Verifica puntuale delle dichiarazioni rese in sede di avviso di mobilità è, comunque, 
stabilita per i candidati dichiarati vincitori. 
 Dichiarazioni non veritiere daranno luogo, oltre che alla mancata stipula del 
contratto, alle conseguenze anche di carattere penale stabilite dalla legge. 
 

Art. 11 
Entrata in vigore 

 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio Comunale. 
 
 


