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Art. 1 – Ambito di applicazione. 
 
1. Ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D. Lg.vo n. 165/2001, il Comune di Azzate, 
prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali, finalizzate alla copertura 
di posti vacanti in organico, attiva le procedure di mobilità di cui al comma 1 dell’art. 30 del 
D. Lg.vo n. 165/2001. 
 
2. E’ ammesso lo scorrimento della graduatoria per la copertura di ulteriori posti 
rispetto a quelli oggetto della procedura di mobilità cui la graduatoria si riferisce. 

 

Art. 2 – Sistema di scelta dei lavoratori da assumere per mobilità. 
 
1. La scelta dei lavoratori da assumere per mobilità viene effettuata sulla base di 
apposita selezione per titoli e colloquio, con le modalità esplicitate nel prosieguo del 
presente regolamento. 
 
2. A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è attribuibile il punteggio di 
punti 40 così ripartiti: 
- max punti 10……….. per titoli 
- max punti 30……….. per colloquio. 
 

Art. 3 - Requisiti. 
 
1.  Possono partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla mobilità di cui trattasi i 
lavoratori che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a)  siano in servizio, presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. 
Lg.vo 165/2001, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno anni uno dalla 
data di inizio della pubblicazione del bando di mobilità all’albo pretorio  comunale, con 
inquadramento in categoria uguale per i soggetti appartenenti al comparto Regioni ed 
Autonomie locali o equivalente, per i soggetti appartenenti a comparti diversi e in profilo 
professionale uguale o equivalente a quello relativo al posto da ricoprire; 
 
b) abbiano presentato idonea istanza, all’ente di appartenenza, della volontà di avvalersi 
dell’istituto della mobilità volontaria, unitamente all’assenso dell’Amministrazione di 
appartenenza ( D. L. n. 90 del 24.06.2014); 
 
c) siano in possesso del titolo di studio come precisato nel successivo articolo 6. 

 

Art. 4 – Procedura selettiva. 
 
1. La procedura selettiva finalizzata alla scelta dei lavoratori da assumere per mobilità 
si articola come segue: 
a) Bando di mobilità; 
b) Ammissione dei candidati; 
c) Valutazione dei titoli; 
d) Colloquio; 
e) Graduatoria. 
 



2. La redazione e pubblicazione del bando di mobilità rientra nelle competenze del 
Responsabile del Servizio nell’ambito del quale è previsto il posto interessato alla mobilità. 
All’ammissione, valutazione dei titoli, allo svolgimento del colloquio e alla redazione della 
graduatoria provvede un’apposita Commissione giudicatrice nominata con deliberazione 
di Giunta Comunale.  
 
3. La commissione è composta, da n. 3 (tre) componenti, di regola, nel seguente modo: 
 
a) PRESIDENTE: 

Responsabile del Servizio nell’ambito del quale è previsto il posto interessato alla 
mobilità; 

 
b)  MEMBRI: 
b1 -  Due esperti nel settore della Pubblica Amministrazione: preferibilmente il segretario 
comunale ed un dipendente dell’ente; 
b2 – Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente dell’ente. 
 
Qualora debba essere ricoperto un posto di responsabile del Servizio la Commissione 
sarà presieduta dal Segretario Comunale.  
 

Art. 5 – Bando di mobilità. 
 
1. Il Responsabile del Servizio nell’ambito del quale è previsto il posto interessato alla 

mobilità provvede alla redazione e pubblicazione del bando di mobilità in esecuzione 
ad apposita determina di indizione della procedura di mobilità relativa ai posti da 
ricoprire in armonia con quanto stabilito nel programma dei fabbisogni del personale.  

 
2. Il bando di mobilità viene pubblicato per almeno 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio  sul 

sito istituzionale del Comune di Azzate. 
 

3. Le istanze degli interessati, debbono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, 
mediante servizio postale raccomandato o corriere regolarmente autorizzato al 
servizio, entro e non oltre 20 giorni dall’inizio della pubblicazione del bando all’albo 
pretorio comunale, ovvero presentate a mano o tramite posta elettronica certificata. 
Per le domande inviate tramite servizio postale si farà riferimento al timbro recante la 
data di accettazione. 

 
4. L’ufficio protocollo trasmette le istanze al Responsabile del Servizio nell’ambito del 

quale è previsto il posto interessato alla mobilità. La Commissione, di cui al precedente 
articolo 4, commi 2 e 3, approva l’elenco dei candidati ammessi alla selezione e quello 
degli esclusi con relativa motivazione. Dopodichè comunica agli esclusi i motivi 
dell’esclusione. 

 

Art. 6 – Valutazione dei titoli. 
 
1. Sono valutabili i seguenti titoli secondo i punteggi appresso indicati, precisando che 
sarà oggetto di valutazione solo il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno: 

a) Titolo di Studio, max 10 punti: 
a1) per la categoria D3, laurea specialistica dell’attuale ordinamento attinente al profilo 
professionale oggetto di mobilità; 



a2) per la categoria D1, laurea breve e/o specialistica dell’attuale ordinamento attinente al 
profilo professionale oggetto di mobilità; 
a3) per la categoria C, diploma di scuola media superiore di 2° grado; 
a4) per le categorie B1, B3 e A, diploma di scuola media inferiore di 1° grado. 
 
La valutazione dei suddetti titoli avverrà nel seguente modo: 
 

 Max 3 punti per titolo di studio: sarà valutato solo il titolo di studio superiore a quello 
richiesto per l’accesso dall’esterno, purchè attinente alla professionalità correlata al 
posto da coprire ed idoneo ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione 
professionale, a discrezione della Commissione; 

 Max 7 punti per curriculum professionale così suddivisi: 
- max 2 punti per corsi di perfezionamento o di aggiornamento professionale alla 

conclusione del quale sia stato sostenuto un esame con votazione: 1 punto per 
corso; 

- max 5 punti per competenze specifiche e curriculum formativo professionale, i 
cui criteri saranno definiti dalla Commissione. 

 

Art. 7 - Colloquio 
 

1. Il colloquio si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione e 
secondo l’ordine che sarà deciso dalla Commissione medesima. 

 
2. Il colloquio si svolge sulle materie attinenti alle competenze del settore nel cui 

ambito sono ricompresi i posti da ricoprire per mobilità e sarà finalizzato alla verifica 
della preparazione professionale specifica, grado di autonomia nell’esecuzione del 
lavoro, delle conoscenze tecniche di lavoro o di procedure predeterminate 
necessarie all’esecuzione del lavoro; 
 

3. La commissione procede alla valutazione del colloquio attribuendo a ciascun 
candidato un punteggio massimo di punti 30 in ragione di massimo punti 10 per 
ciascun componente la commissione. 

 
4. Verranno collocati utilmente in graduatoria e pertanto ritenuti idonei alla mobilità 

secondo l’ordine della graduatoria stessa i candidati che abbiano ottenuto nel 
colloquio un punteggio non inferiore a 21/30. 

 

Art. 8 - Graduatoria 
 

1. La Commissione redige la graduatoria, ottenuta sommando, per ciascun candidato, 
il punteggio relativo ai titoli e quello relativo al colloquio. 

 
2. A parità di punteggio, precede il candidato con maggior anzianità di servizio. 

 
3.Ultimata la procedura selettiva la Commissione selezionatrice trasmette al 
Responsabile del Servizio nell’ambito del quale è previsto il posto interessato alla 
mobilità i verbali dei propri lavori, nonché tutto il materiale relativo alla procedura di 
mobilità. 

 



4.Di seguito il Presidente dà notizia del risultato della procedura di cui trattasi mediante   
pubblicazione per 10 gg. consecutivi all’Albo Pretorio,  sul sito istituzionale del Comune 
di Azzate. 

 
5.L’assunzione in servizio potrà avvenire, previa acquisizione del definitivo nulla-osta 
da parte del Dirigente dell’amministrazione di provenienza cui appartiene il dipendente 
classificatosi in posizione utile, decorso il termine di pubblicazione all’Albo dell’esito 
della procedura. 

 
6.Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’esito, in mancanza di ricezione del 
nulla-osta, il concorrente selezionato si intende rinunciatario e si procede con lo 
scorrimento della graduatoria. 
 

Art. 9 –  Modalità compensativa o interscambio: modalità attuative. 

 
1.La mobilità fra dipendenti di pari categoria – a scambio – sarà attivata su istanza dei 
dipendenti interessati, previa concertazione fra le amministrazioni. 
 
2.La normativa di riferimento per la mobilità compensativa o interscambio, di cui 
all’art. 7 D.P.C.M. n. 325 del 05/08/1988, prevede la possibilità di uno scambio di 
dipendenti della P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lg.vo n. 165/01, anche di 
diverso comparto, purchè esista l’accordo delle Amministrazioni di appartenenza ed 
entrambi i dipendenti posseggano un corrispondente profilo professionale, ovvero 
svolgano le medesime mansioni. Anche in caso di identico mansionario e di identico 
comparto, è sempre necessario il nulla osta da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza dei dipendenti interessati. 
 
3.Le mobilità compensative o per interscambio tra i dipendenti interessati saranno 
attivate a parità di categoria e profilo professionale, nonché con posizione economica 
equivalente o inferiore a salvaguardia del principio di contenimento della spesa 
complessiva del personale, fermo restando la necessità dell’accordo tra le 
Amministrazioni interessate. 
 
4.E’ fatta salva la necessaria osservanza delle eventuali limitazioni imposte dalla 
disciplina generale vigente in materia di assunzioni. 

 

Art. 10 - Entrata in vigore 
 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione all’albo pretorio del 
Comune. 
 
Sono revocate tutte le norme regolamentari del Comune in contrasto o incompatibili 
con il presente regolamento. 
 
Il presente regolamento costituisce appendice al regolamento di organizzazione degli 
uffici e servizi comunali.  
 
 
 
 
 



 


