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Art. 1 - Oggetto 
 
1. Il presente Regolamento detta norme per la mobilità esterna con riferimento e in applicazione alle 

previsioni contenute nell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, relativamente 
al passaggio diretto di personale da un’Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, al 
Comune di Cannara.  

 
2. Ai sensi del D.Lgs. 198/2006, i procedimenti di mobilità si intendono riferiti a candidati senza 

discriminazioni di genere; il Comune di Cannara garantisce parità e pari opportunità per l’accesso ed il 
trattamento sul lavoro.   

 
Art. 2 - Condizioni e requisiti generali 
 
1. La mobilità esterna è in ogni caso subordinata alla pubblicazione di un Bando di mobilità da parte del 

Comune di Cannara che rende pubbliche le disponibilità dei posti in organico che si intendono ricoprire 
attraverso passaggio diretto di personale da altre Amministrazioni, in coerenza con la Programmazione 
del fabbisogno di personale; è quindi necessario che gli interessati facciano richiesta dichiarando il possesso 
dei seguenti requisiti: 

 
a) assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato in un’Amministrazione di cui all’art. 1, 

comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 
b) possesso di una prestazione lavorativa corrispondente, nella quantità, a quella da ricoprire; 
c) aver superato il periodo di prova; 
d) inquadramento nella specifica categoria di ascrizione richiesta o equivalente; 
e) attribuzione del profilo professionale richiesto o equivalente per tipologia di mansioni; 
f) non aver riportato, nei due anni precedenti alla scadenza del presente Bando, sanzioni disciplinari 

superiori alla censura né avere in corso procedimenti per fatti che prevedono l’applicazione di sanzioni 
disciplinari superiori alla censura; 

g) non avere condanne penali e procedimenti penali in corso che possano impedire il mantenimento del 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

h) possedere idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 
i) assenso, anche preventivo, dell'Amministrazione di appartenenza al trasferimento per mobilità. 

 
2. Il Bando può contenere ulteriori specifici requisiti qualora ritenuti necessari in ragione del posto da 

ricoprire. 
 
Art. 3 - Bando di mobilità e domanda di partecipazione 
 
1. L'indizione della procedura di mobilità avviene a mezzo di Bando pubblico, di competenza dell'Ufficio 

Personale che può avvalersi a tal fine della collaborazione del Settore interessato, ed è resa nota tramite la 
sua pubblicazione integrale sul sito internet istituzionale e all'albo pretorio on line per almeno 30 giorni 
consecutivi; possono essere previste ulteriori modalità di pubblicizzazione qualora ritenute, di volta in 
volta, opportune. 
 

2. Il Bando deve contenere l’indicazione di tutti i requisiti richiesti per poter partecipare al relativo 
procedimento di selezione e inoltre: 

 
a) la categoria ed il profilo professionale da ricercare con l'eventuale specifica delle mansioni da svolgere; 
b) il Settore/Ufficio di assegnazione; 
c) gli eventuali requisiti specifici e/o essenziali richiesti per il posto messo a selezione; 
d) le modalità di presentazione delle domande; 
e) i criteri e le modalità di valutazione; 
f) l’indicazione che eventuali domande di mobilità pervenute prima della pubblicazione del procedimento 

in atto, o a prescindere da esso, non saranno prese in considerazione; 
g) l’indicazione del termine minimo di 15 giorni, dalla richiesta, per la produzione dell’assenso definitivo 

dell’Amministrazione di appartenenza al trasferimento per mobilità, qualora non già in possesso. 
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3. I candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione, per la quale è da utilizzare la modulistica 
all’uopo prodotta o comunque avente identico contenuto, oltre al possesso dei requisiti previsti dal Bando:  

 
a) le proprie generalità, la residenza, il titolo di studio, il recapito telefonico e quello di posta elettronica o 

posta elettronica certificata; 
 b) l'ente di appartenenza, la categoria ed il profilo professionale posseduto e l'anzianità di servizio; 
 c) l'accettazione dell'intero contenuto del Bando. 
  
Art. 4 - Istruttoria, ammissione e convocazione prove 
 
1. L’Ufficio Personale provvede all’istruttoria delle domande pervenute dichiarando, con riferimento alle 

presenti disposizioni regolamentari, l’ammissione e l’esclusione dei candidati e trasmettendo i fascicoli 
degli ammessi alla Commissione selezionatrice. 
 

2. L’esito della predetta istruttoria, recante l’evidenza delle domande ammesse e di quelle escluse con le 
relative motivazioni, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all’albo pretorio on line, in 
sostituzione di ogni altra comunicazione. 
 

3. Parimenti, i concorrenti ammessi sono convocati per le prove selettive mediante avviso pubblicato sul sito 
istituzionale e all’albo pretorio on line, in sostituzione di ogni altra comunicazione, previa indicazione 
dell'utilizzo di tale modalità nel Bando. 
 

4. Qualora nella domanda di partecipazione venga dichiarato il possesso di una casella di posta elettronica 
certificata, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono potranno essere inviate anche con tale 
modalità, fermo restando che l’onere di comunicazione si intende assolto ad ogni effetto con le modalità 
individuate dai medesimi commi.  
 

5. In ogni caso il Bando può già contenere l’indicazione delle date delle prove in sostituzione di ogni altra 
successiva comunicazione di cui al comma 3 che precede. 

 
Art. 5 - Modalità e criteri della selezione 
 
1. Al fine di addivenire alla scelta del lavoratore da assumere, la selezione, ad opera di apposita Commissione 

selezionatrice, avviene per titoli e colloquio. Qualora se ne ravvisi la necessità, può essere prevista anche 
una prova pratica - attitudinale oppure una prova scritta. In ogni caso l’indicazione delle modalità di 
selezione deve essere contenuta nel Bando il quale può contenere specificazioni ulteriori rispetto a quanto 
stabilito nel presente articolo. 

 
2. La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei candidati 30 punti distribuiti e da attribuire 

secondo quanto indicato nei commi che seguono.  
 
3. Si procede nella selezione anche in presenza di una sola istanza pervenuta ed ammessa. 
 
4. I titoli sono valutati dalla Commissione per un punteggio massimo attribuibile pari a 10; a tal fine sono 

valutati i titoli di studio ed il curriculum professionale con riferimento allo svolgimento di attività 
corrispondenti o funzionali a quelle per le quali è prevista l’utilizzazione presso l’Ente. 

 
5. Il colloquio è valutato dalla Commissione per un punteggio massimo attribuibile pari a 20 ed è finalizzato 

alla valutazione del possesso dei requisiti psicoattitudinali, professionali e motivazionali riconducibili al 

posto da ricoprire; in particolare la valutazione dovrà avvenire tenendo conto della preparazione teorica e 
professionale specifica, del grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro, della conoscenza di tecniche e 
procedure necessarie per l'esecuzione del lavoro e della conoscenza specifica dei vari procedimenti 
amministrativi rilevanti per le mansioni da assolvere.  

 
6. Nel caso in cui venga prevista anche una prova pratica - attitudinale o scritta, la Commissione ha a 

disposizione un punteggio massimo attribuibile pari a 10, riducendo corrispondentemente quello 
disponibile per il colloquio ad un punteggio massimo attribuibile anch’esso pari a 10. 
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7. Le prove si svolgono nel giorno e nell'ora stabiliti dal Bando o dalla Commissione selezionatrice; in questo 
ultimo caso il relativo avviso deve essere pubblicato, con le modalità di cui all’art. 4, con almeno 10 giorni 
di anticipo. I colloqui si svolgono secondo l'ordine stabilito a seguito di sorteggio da effettuarsi dopo 
l'appello. Il candidato che non si presenti alle prove nel giorno e nell’ora stabiliti, si considera rinunciatario 
e viene escluso dalla selezione. 

 
8. Al termine della procedura selettiva, nella stessa seduta o in una seduta successiva, la Commissione formula 

una graduatoria risultante, in ordine decrescente, dai punteggi attribuiti. Saranno considerati utilmente 
collocati in graduatoria, i candidati che abbiano ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a 
21/30; nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto tale punteggio, non si procederà ad alcuna 
assunzione. A parità di punteggio, nella graduatoria è preferito il candidato con maggiore anzianità di 
servizio. 
 

9. La graduatoria viene approvata dall'Ufficio Personale che ne dispone la pubblicazione con le modalità di 
cui all’art. 4 del presente Bando ovvero al sito istituzionale dell’Ente e all'albo pretorio on line per 15 giorni 
consecutivi, in sostituzione di ogni altra comunicazione. Dalla pubblicazione decorrono i termini per le 
eventuali impugnative. 
 

10. I dipendenti provenienti da altre Amministrazioni che si trovino in posizione di comando o distacco presso 
il Comune di Cannara all’atto della pubblicazione del Bando, qualora in possesso dei requisiti per la 
partecipazione al Bando medesimo, hanno diritto di precedenza sugli altri candidati ai sensi dell’art. 30, 
comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001). 

 
Art. 6 - Commissione selezionatrice 
 
1. Preposta alla selezione è una Commissione selezionatrice composta dal Segretario comunale in qualità di 

Presidente, dal Responsabile del Settore ove è previsto il posto interessato dalla mobilità e da altro membro 
designato dal Segretario comunale che fungerà altresì anche da verbalizzante.  
 

2. In caso di assenza o mancanza del Responsabile del Settore di riferimento, il Segretario comunale designa 
altro membro. In caso di sede vacante, le funzioni di Presidente sono assolte dal Vice Segretario, se 
esistente. 
 

3. I membri della Commissione possono essere individuati anche in dipendenti di altre Amministrazioni, 
ascritti alla cat. “D” o equivalente oppure appartenenti al ruolo dirigenziale, nonché in Segretari comunali 
esterni.  
 

4. In ogni caso la Commissione è nominata con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Personale, 
previa acquisizione delle designazioni del Segretario comunale o sue indicazioni. 

 
5. La partecipazione alla Commissione non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo in caso di componenti 

interni; ai membri esterni può essere riconosciuto un rimborso spese anche con riferimento a quanto 
disposto dal Dpcm del 23 marzo 1995. 

 
6. Di ogni seduta della Commissione deve essere redatto apposito verbale. Nella prima seduta la 

Commissione fissa i criteri che utilizzerà per la valutazione dei candidati. 
 
 
Art. 7 - Assunzione in servizio 
 
1. L’effettivo trasferimento del candidato risultato utilmente collocato nella graduatoria e nell’ordine della 

stessa, è subordinato: 
- al rilascio e produzione dell’assenso definitivo al trasferimento da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza, entro un termine non inferiore a 15 giorni dalla richiesta; 
- all’effettiva immissione in servizio del candidato entro il termine stabilito; 
- all’accertamento dell’idoneità alle mansioni previste mediante apposita visita medica. 
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2. La mancanza o il difetto di una o più delle condizioni di cui al precedente comma, comporta la decadenza 

dal diritto al trasferimento e la possibilità, da parte dell’Ente, di scorrere la graduatoria. 
 
Art. 8 - Rinvio e norme finali 
 
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda, in quanto richiamabile e compatibile, 

alla normativa nazionale di riferimento nonché al vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli 
uffici e servizi.  

 
2. Si intende abrogata ogni disposizione regolamentare precedente disciplinante la medesima materia. 
 

3. Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della delibera di 
approvazione all’albo pretorio on line.  

 
Art. 9 - Trattamento dati personali 
 
1. I dati personali forniti al Comune di Cannara sono trattati secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento UE 2016/679; saranno raccolti 
presso il Servizio Personale del Comune di Cannara e trattati dallo stesso ufficio, o da altro ufficio 
competente al riguardo, mediante strumenti manuali ed informatici per le finalità di gestione della 
procedura di mobilità, nonché per le finalità connesse ad obblighi previsti da leggi o regolamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


