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REGOLAMENTO DISCIPLINA MOBILITA' VOLONTARIA 

 
- Art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. - 

 
(Approvato con atto della Giunta Comunale n. 188 del 02/10/2019 

 

_______ 
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Art. 1 

Ambito di applicazione 
 

1. Il presente regolamento detta i criteri e le modalità per l'attuazione dei 
trasferimenti di personale (mobilità volontaria) al Comune di Mondolfo dalle altre 
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 - comma 2  - del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali previste in materia.  
 

Art. 2 
Principi generali 

 
1. Ai sensi dell'art. 30 - comma 1- del D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni 
pubbliche possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto 

di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre 
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. 

 
2. Sono soggetti alla procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del 
D.Lgs. 165/2001 i posti destinati, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, 

alle procedure concorsuali pubbliche.  
 

3. Le procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i 
sono comunque sempre attivate, successivamente o, comunque, subordinate all’ esito 
negativo delle procedure do mobilità previste dall'art. 34 bis del medesimo decreto 

legislativo.  
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4. Le domande di trasferimento sono valutate se ritenute rispondenti al profilo 

professionale richiesto tenuto conto delle effettive esigenze dell'ente. 
 

5. L'attività istruttoria viene svolta dal Servizio competente in materia di personale 
di seguito indicato come ufficio competente. 

 
6. La disponibilità dei posti è resa pubblica mediante singoli bandi di mobilità, per 
profilo e qualifica, con le modalità esplicitate nell'art. 3. 

 
Art. 3 

Bando di mobilità 
 
1. Il bando di mobilità esterna, predisposto dall'Ufficio personale, deve contenere i 

seguenti elementi: 
 

a) La categoria e il profilo professionale da ricercare con la specifica dei 
contenuti professionali; 
b) La sede di assegnazione;  

c) Gli eventuali requisiti specifici ed essenziali richiesti per il posto messo a 
selezione;  

d) L'assenza negli ultimi 2 anni di procedimenti penali con sentenza passata 
in giudicato nonché, l’assenza, nel medesimo periodo, di sanzioni disciplinari del 
candidato; 

e) Le modalità di presentazione della domanda. 
 

2) I candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione, corredata da 
dettagliato curriculum professionale, quanto segue: 
 

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio se 
diverso; 

b) L'Ente di appartenenza, la categoria e la posizione economica di 
inquadramento, il profilo professionale posseduto specificando il relativo 
contenuto; 

c) Il possesso dei requisiti richiesti dal bando; 
d) Di non aver subito, negli ultimi 2 anni, procedimenti penali con sentenza 

passata in giudicato e non essere stati, nel medesimo periodo, oggetto di 
sanzioni disciplinari. 

e) I titoli culturali o di servizio ritenuti utili. 
 
3. Alla domanda è allegata l'autorizzazione dell'ente di appartenenza per il 

trasferimento in mobilità volontaria del dipendente. 
 

4. Il bando di mobilità dovrà essere pubblicato: 
 

b) sull'Albo Pretorio informatico dell’ente; 

c) sul sito internet del Comune di Mondolfo, nella apposita sezione. 
 

Art. 4 
Selezione 

 

1) Le domande di mobilità volontaria, saranno esaminate dall'ufficio personale che 
verificherà l'ammissibilità delle stesse alla luce dei requisiti richiesti. 
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2) L'ufficio personale in sede di istruzione del procedimento di ammissione dei 
candidati può richiedere chiarimenti e documenti ad integrazione della domanda 

presentata. Se entro i termini assegnati non verranno forniti i chiarimenti e/o le 
integrazioni richieste, l'istanza si considererà come non presentata. 

 
3) In ogni caso non saranno considerate validamente pervenute le domande di 
mobilità volontaria prive di firma. 

 
4) Preposta alla selezione è una apposita Commissione nominata dal Segretario 

Comunale   composta da: 
 
- Responsabile del settore di destinazione del personale da assumere che la 

presiede; 
- Segretario Comunale; 

- Altro componente interno/esterno all'Ente e, se dipendente pubblico, di 
categoria almeno pari a quella del posto da coprire. 
 

5) Nel caso di copertura di posto di categoria D la Commissione sarà così 
composta: 

 
- Segretario Comunale che la presiede; 
- n. 2 Componenti interni/esterni all'Ente e, se dipendenti pubblici, di categoria 

almeno pari a quella del posto da coprire. 
 

Le funzioni di Segretario della commissione vengono svolte da un dipendente 
dell'ente. 
 

Art. 5 
Sistema di valutazione 

 
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 
massimo di punti 40 così ripartiti: 

 
- Max punti 10 per titoli di studio e curriculum professionale; 
- Max punti 30 per colloquio. 

Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno al colloquio un punteggio 
inferiore a 24/30. 

 
Art. 6 

Valutazione dei titoli 

 
1) Per il personale di Cat. C e D sono valutabili i seguenti titoli, secondo i punteggi 

appresso indicati: 
 
a) Titolo di Studio, max. punti 4, da attribuire in proporzione alla votazione riportata 

così come specificato: 
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posti per i quali è richiesto il Diploma di Laurea: 

 
 

- il 110 con lode   punti 4 
- da 99 a 110    punti 3 

- da 88 a 98    punti 2 
- da 77 a 87   punti 1 
 

posti per i quali è richiesto il Diploma di Scuola Media Superiore: 
- il 100/100 (60/60)  punti 4 

- da 90 a 99  (54-59) punti 3 
- da 80 a 89 (48-53) punti 2 
- da 70 a 79  (42-47) punti 1 

 
b) Curriculum professionale, max punti 6. 

 
Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate: 
le attività professionali e gli altri titoli di studio e specializzazioni, formalmente 

documentabili, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione 
professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera attinenti la specifica posizione 

funzionale da conferire con attribuzione dei punteggi di seguito elencati per un max di 
punti 6: 
 

1) punti 1 per ogni titolo di studio e specializzazione aggiuntiva; 
2) punti 0,5 per ogni altro titolo di qualificazione professionale acquisito con esame 

finale; 
3) punti 0,5 per ogni attività professionale derivanti da specifici e qualificati 
incarichi inerenti le prestazioni rientranti nel profilo professionale di appartenenza. 

4) il servizio prestato presso altre Amministrazioni Pubbliche appartenenti al 
Comparto Regioni ed Autonomie locali con collocazione nella medesima Categoria e 

stesso Profilo professionale (o equivalente), con attribuzione di un punteggio di 0,05 
punti per ogni mese intero di servizio, con un max di punti 2. 
 

2) Per il personale di Cat. A e B sono valutabili i seguenti titoli secondo i punteggi 
appresso indicati: 

 
a) Titolo di Studio, max. 4 punti la votazione conseguita anche se espressa per 

giudizio sintetico sarà rapportata al punteggio in decimi come di seguito sviluppato: 
- Ottimo  (votazione 9-10/10)  punti 4 
- Distinto  (votazione 8/10) punti 3 

- Buono    (votazione 7/10) punti 2 
- Insufficiente (votazione 6/10) punti 1 

 
b) Curriculum professionale, max punti 6. 
Nel curriculum formativo e professionale, sono valutati: 

 
eventuali altri titoli culturali e/o di specializzazioni, anche tecniche, nell'utilizzo di 

mezzi, macchine, computer ecc. purchè attinenti lo specifico profilo da ricoprire con 
attribuzione dei punteggi di seguito elencati per un max di punti 2: 
 

- punti 1 per eventuali titoli di studio aggiuntivi e/o qualificazioni professionali 
acquisite con esame finale; 
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- punti 0,5 per ogni attività lavorativa qualificata (es: coordinatore ecc.) non 

rientrante nelle normali mansioni del profilo professionale di appartenenza. 
- il servizio prestato presso altre Amministrazioni Pubbliche appartenenti al 

Comparto Regioni ed Autonomie locali con collocazione nella medesima Categoria e 
uguale profilo professionale ( o equivalente), con attribuzione di un punteggio di 0,05 

punti per ogni mese intero di servizio, con un max di punti 4. 
 

Art. 7 

Colloquio 
 

1) Il colloquio per le categorie C e D, consisterà in una discussione argomentata 
sul curriculum professionale presentato ed in particolare, su approfondimenti tematici, 
attinenti l'ordinamento degli Enti Locali e la specifica normativa di settore, nonché 

sulle specifiche metodologie professionali concernenti il posto di ricoprire. Il colloquio 
dovrà altresì verificare l'attitudine personale del candidato all'espletamento delle 

attività proprie del posto da ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze professionali 
dell'amministrazione. 
 

2) Il colloquio per le Cat. A e B consisterà in una prova psico- attitudinale tendente 
alla verifica delle attitudini personali e motivazionali del lavoratore, con esplicito 

riferimento alle attività proprie del posto da coprire. Il colloquio potrà consistere anche 
in una prova pratico operativa con esecuzione di un lavoro o nell'effettuazione di una 
operazione artigianale e/o di mestiere tendente a dimostrare l'eventuale qualificazione 

o specializzazione posseduta. 
 

3) La Commissione alla fine del colloquio attribuirà al candidato un punteggio massimo 
di 30 punti (max 10 punti per ciascun membro della Commissione). 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 24/30. 

 
Art. 8 

Graduatoria 

 
1) Ultimata la procedura selettiva la Commissione formula la graduatoria di merito, 

sommando il punteggio di valutazione del curriculum e quello del colloquio, quindi, 
trasmette all'Ufficio personale i verbali dei lavori nonché tutto il materiale relativo alla 

procedura selettiva. 
 
2) A parità di punteggio precede il più giovane di età. 

 
3) Il Responsabile preposto al Personale, con proprio atto, procede 

all'approvazione dei verbali e della graduatoria di merito formulata dalla Commissione 
ed alla individuazione dei candidati che hanno titolo al trasferimento presso il Comune. 
 

4) La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 
Mondolfo. 

 
Art. 9 

Trasferimento 
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1) Entro 15 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il Responsabile 

preposto al   Personale comunica all'Amministrazione di appartenenza il nominativo 
del lavoratore che ha acquisito titolo al trasferimento presso il Comune di Mondolfo ai 

sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001. 
 

2) Concordata la decorrenza del trasferimento con l'Amministrazione di 
appartenenza, il Responsabile preposto al Personale ne dà comunicazione 
all'interessato invitandolo a sottoscrivere, entro dieci giorni dalla data indicata nella 

medesima lettera di comunicazione, il contratto individuale di lavoro. 
 

3) Nel caso in cui l'Amministrazione di appartenenza rappresenti palesi ragioni 
ostative al trasferimento, ovvero in caso di rinuncia al trasferimento, il Responsabile 
preposto al Personale individua, nell'ambito della graduatoria approvata e, seguendo 

l'ordine della stessa, il nuovo lavoratore che ha titolo al trasferimento presso il 
Comune di Mondolfo. 

 
4) Il candidato che, senza giustificato motivo, non rispetta i termini indicati nel 
comma 2, si considera rinunciatario. 

 
5) La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro, senza giustificato motivo, costituisce inadempienza contrattuale. 
 

Art. 10 

Mobilità volontaria in uscita 
 

1) La mobilità in uscita è attivata su specifica domanda del dipendente, previa 
richiesta formale da parte dell’ente interessato ad acquisirlo nella propria dotazione 
organica. 

 
2) La procedura di mobilità è avviata dal responsabile del Servizio competente in 

materia di Personale previa acquisizione del parere del responsabile cui il dipendente 
stesso è assegnato. 

 

3) Qualora la procedura di mobilità interessi un responsabile di settore, il parere di 
cui al precedente comma è reso dal segretario comunale. 

 
4) Il rilascio del nulla osta al trasferimento e il conseguente atto di cessione del 

contratto di lavoro compete al responsabile del servizio personale tenuto conto delle 
esigenze e delle necessità dell'Amministrazione, espresse mediante atto di Giunta, in 
relazione al profilo professionale rivestito dal dipendente. 

 
5) Al fine di consentire ai dipendenti la partecipazione a bandi di mobilità 

volontaria indetti da altre amministrazioni il responsabile del Servizio competente in 
materia di Personale, previo parere del responsabile del servizio cui il dipendente è 
assegnato, ha facoltà di rilasciare la relativa autorizzazione.( nulla osta preventivo). 

 
6) L’autorizzazione di cui al precedente comma 5 non vincola in alcun modo il 

comune di Mondolfo a consentire all’eventuale successiva cessione del contratto. 
 

Art. 11 

Norma di rinvio 
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1) Per quanto non previsto si rinvia al Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e 

servizi e alle leggi vigenti in materia. 


