
 

 

CITTÁ DI SANTENA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

DATO ATTO  che la mobilità volontaria interna ha diversi scopi tra cui: 

a) rafforzamento dei servizi interessati agli obiettivi prioritari indicati nella relazione previsionale e 

programmatica;  

b) eventuali variabili strutturali nell’impiego del personale nel corso dell’anno;  

c) avvicendamento periodico, anche per l’acquisizione di più ampie esperienze professionali;  

d) soddisfacimento di motivate richieste del personale, purché compatibili con il regolare 

funzionamento degli uffici e dei servizi;  

e) migliore utilizzo delle attitudini e capacità professionali, espresse o potenziali, dei dipendenti 

attraverso la ricollocazione in strutture che presentino caratteristiche ambientali adeguate.  

 

CONSIDERATO  che  la  mobilità  si  esercita  all’interno  della  categoria  posseduta  e  non  può 

determinare in alcun modo l’assunzione di qualifiche funzionali superiori, ma può comportare il 

mutamento di profilo professionale, tuttavia senza alcuna deroga al possesso di titoli di studio e 

professionali previsti dalla legislazione e dalle norme regolamentari vigenti. 

VISTO l’articolo 12, comma 1, del vigente Regolamento per la mobilità volontaria dei dipendenti, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 11/04/2018, che stabilisce che “i 

dipendenti interessati alla mobilità di cui al comma 1 lett. c) del precedente articolo, dovranno 

presentare entro il 30 novembre di ogni anno, una richiesta di inserimento in graduatoria 

indirizzata al Sindaco e Dirigente del servizio Personale insieme alla documentazione comprovante 

i requisiti soggettivi per l’attribuzione del punteggio complessivo, per i posti che risultano vacanti 

nel programma triennale del fabbisogno assunzioni.”; 

 

CONSIDERATO che dopo il termine del 30 novembre 2021 (termine previsto dal regolamento per 

la presentazione delle istanze di mobilità interna), sono pervenute le dimissioni volontarie di 2 

dipendenti e che l’amministrazione con la modifica del piano triennale dei fabbisogni 2022/2024, ha 

ritenuto opportuno procedere, in prima battuta, con la verifica dell’esistenza di personale interessato 

alla mobilità interna per la copertura di tali posti. 

 

RENDE NOTO 

 

in esecuzione dell’art. 12, comma 2, dell’allegato D al regolamento degli uffici e servizi avente ad 

oggetto:   “Regolamento per la mobilità volontaria dei dipendenti”, è indetto bando esplorativo 

per eventuali soggetti interessati alla mobilità interna   per la copertura   dei posti vacanti in 

dotazione organica che l’Amministrazione ritiene di ricoprire nel corso anno 2022 e precisamente: 

 N. 1 Istruttore direttivo cat. D per l’area tecnica; 

 N. 1 Istruttore amministrativo cat. C per l’area finanziaria; 

Allegato a) alla determina n. 104 del 25/02/2022 



 il presente avviso si riferisce unicamente ai dipendenti che intendono procedere con la richiesta 

di trasferimento per mobilità interna in altra area dell’Ente (lettere b) e c) comma 1 dell’art. 11 

del Regolamento per la mobilità volontaria dei dipendenti), nel corso dell’anno 2022, in quanto 

la gestione della mobilità interna nella stessa area è gestita direttamente dal Dirigente; 

 verrà data la precedenza alle mobilità di tipo b), fra diverse aree nel medesimo profilo 

professionale; nel caso di più istanze si procederà a stilare una graduatoria a seguito di un 

breve colloquio nel quale il dirigente dell’area a cui la risorsa è destinata, valuterà motivazioni 

e idoneità a ricoprire il posto; 

 nel caso dovessero esserci istanze per mobilità di tipo c), fra diverse aree con modifica del 

profilo professionale, si procederà a stilare una seconda graduatoria, da utilizzare dopo 

l’esaurimento di quella al punto precedente, secondo i criteri previsti dall’art. 13 del 

Regolamento per la mobilità volontaria dei dipendenti; 

 la/e graduatoria/e approvate saranno valide anche per eventuali cessazioni che dovessero 

intercorrere nel corso del 2022; 

 per il perfezionamento della procedura sarà necessario acquisire il nullaosta di entrambi i 

Dirigenti e responsabili interessati; 

I dipendenti interessati potranno presentare domanda, debitamente firmata, al Sindaco 

unitamente al curriculum vitae, entro venerdì 11 marzo 2022  ore 12,00, la stessa dovrà essere 

depositata a mano al protocollo o inviata tramite PEC all’indirizzo Posta certificata: 

santena@cert.comune.santena.to.it (allegare copia del documento di identità) utilizzando il modulo 

predispoto, precisando le motivazioni della richiesta. 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria provvederà ad acquisire il benestare di entrambi i 

Responsabili dei Servizi interessati e  dei Dirigenti,  prima di procedere alla verifica dei requisiti. 

Si procederà successivamente a stilare le graduatorie con i criteri sottoriportati, a seconda della 

tipologia di mobilità: 

 mobilità di tipo b), fra diverse aree nel medesimo profilo professionale, sarà effettuato 

un breve colloquio nel quale il dirigente dell’area a cui la risorsa è destinata, valuterà 

motivazioni e idoneità a ricoprire il posto; 

 mobilità di tipo c), fra diverse aree con modifica del profilo professionale, si procederà a 

stilare una seconda graduatoria, da utilizzare dopo l’esaurimento di quella al punto 

precedente, secondo i criteri previsti dall’art. 13 del Regolamento per la mobilità volontaria 

dei dipendenti: 

a) TITOLI CULTURALI: Saranno attribuiti punti 8 al titolo di studio superiore a quello richiesto per 

l’accesso dall’esterno ed attinente al profilo professionale da rivestire;  

punti 4 per altri titoli superiori non attinenti al profilo professionale da ricoprire (per un massimo di 12 

punti)  

c) TITOLI PROFESSIONALI: Corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da Enti 

dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti, inerenti il profilo professionale: punti 0,50 per 

ciascun mese, attestati di presenza di corsi giornalieri 0,10 per ciascun corso, fino ad un massimo di 

punti 8.  

d) ANZIANITA’ DI SERVIZIO: Saranno attribuiti punti 1 per ogni anno di servizio di ruolo 

effettivamente    

prestato nella stessa qualifica funzionale per le frazioni di anno il punto è divisibile in dodicesimi; Il  

punteggio massimo da attribuire a tale titolo non può superare 10 punti.  

A parità di punteggio complessivo precede in graduatoria il dipendente che avrà riportato un punteggio 

parziale maggiore relativo ai titoli culturali e professionali. 

A parità ulteriore di punteggio prevale il più giovane di età. 
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Requisiti di accesso 

Alla   mobilità   possono   chiedere   di   partecipare   i   dipendenti   che   abbiano   come   

requisito l’inquadramento da almeno 2 anni nella categoria prevista dal presente avviso. 

La/e graduatoria/e approvate saranno valide anche per eventuali cessazioni che dovessero 

intercorrere nel corso del 2022. 

 

Santena, 25/02/2022 

 

 

                Il Segretario Generale 

          Dirigente dell’area Finanziaria 

                  Dott.ssa Laura Fasano 
                       (Firmato digitalmente) 


