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CITTA' DI PIEDIMONTE MATESE 

Provincia di Caserta 

REGOLAMENTO MOBILITA' ESTERNA 

ART.1 

(Principi generali) 

1. Il presente regolamento riguarda i criteri e le modalità per l'attuazione dei trasferimenti di 

personale tra il Comune ed altri enti, secondo le disposizioni di legge e contrattuali previste in 

materia. 

2. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 , le Amministrazioni possono ricopr ire posti vacant i in 

organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qual ifica 

in servizio presso altre amministrazion i, che facciano domanda di trasferimento . Le 

amministrazior:ii devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da 

ricopr ire attraverso passaggio d iretto di personale da altre amministrazioni, fissando 

preventivamente i cr iteri di scelta . 

3. Le domande di trasferimento sono valutate se ritenute rispondenti alle effett ive esigenze 

dell ' ente in relaz ione alla professionalità da ricercare . 

4. Le domande di mobilità pervenute sono esaminate da parte del Servizio Personale, che 

provvede ammetterle . Non verranno prese in considerazione le richieste di mobilità pervenute 

all' Ente pr ima della pubblicazione del bando . 

ART. 2 

(Criteri di copertura dei posti) 

1. La copertura dei posti destinati all'accesso dall'esterno con procedura di mobilità esterna 

avviene a seguito di indizione d i bando di mob ilità con le modalità esplicitate nell'art . 3 del 

presente regolamento . 
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2. Saranno prese in considerazione le domande di lavoratori dipendenti delle amministraz ioni 

pubbl iche di cui all'art . 2 del D.Lgs. 165/2001 in servizio di ruolo appartenenti alla stessa qualifica 

o categoria e con profilo professionale uguale od analogo a quello di cui al posto da ricoprire . Per 

profilo professionale analogo deve intendersi il profilo al quale si ha accesso dall'esterno presso 

l' ente di provenienza con gli stessi requisiti per il posto in mobilità . 

3. Saranno presi in considerazione i richiedenti in possesso di nulla osta al trasferimento 

de ll 'amministrazione di appartenenza . 

4. Al fine di addiven ire alla scelta dei lavoratori da assumere si procederà ad una selez ione per 

t itolo e prove con le modal ità esplcitate negli artt . 4 e 5 del presente regolamento . 

5 . In relazione al posto da coprire , nel bando di selezione potranno essere richiesti specifici 

requ isiti professional i e /o culturali . 

6. Non saranno valutate le domande proven ienti da dipendenti cui siano state applicate , nel 

biennio precedente, sanzioni disciplinari. 

7. Le prove saranno effettuate anche qualora vi sia una sola domanda utile di trasferimento per 

la profess ionalità ricercata . 

8 . Preposta alla se lezione è una Commissione, di segu ito indicata come "Commissione 

selezionatrice" , composta dal Segretario Comunale che la presiede , dal Responsabile del 

Settore in cui è previsto il posto interessato alla mobilità e dal Responsabile del Settore Risorse e 

Gestione del Personale . La Commissione è ass istita da un Segretario la cui nomina ricadrà sul 

responsabile del Servizio Risorse Umane che si è occupato dell'esame preventivo delle domande 

pervenute. 

9. Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale . 

10. La Commissione ha a disposizione per la va lutazione dei candidati 30 punti attribuib ili di cu i 20 

punti per le prove, 3 punti per il curriculum e 7 punt i per l' anzianità di servizio. 

11. Viene collocato utilmente nella graduatoria il candidato che avrà ottenuto in ciascuna delle 

prove una valutazione pari a 7 punti . 

12. In caso di esito negativo delle prove si procederà alla selezione pubblica prevista dalle norme 

regolamentari per la copertura del posto . 



·-

Art. 3 

(Bando di mobilità) 

1. Il bando di mobilità esterna , predisposto dall'Ufficio competente, deve contenere i seguenti 

elementi : 

a) il profi lo professionale da ricercare con la specifica delle mansioni svolte. 

b) il settore di assegnazione; 

c) gl i eventuali requis iti specifici richiesti per il posto messo a selezione; 

d) i criteri di valutazione delle domande; 

e) le modalità di svolgimento delle prove; 

f) le modalità di presentazione della domanda; 

2. I candidat i dovranno dichiarare , nella domanda di partec ipazione : 

a) Le loro general ità, stato civile, residenza e situazione familiare; 

b) l' ente di appartenenza, categoria e profilo profess ionale posseduto; 

c) il possesso dei requ isiti richiesti dal bando; 

d) ogni altro elemento utile ai fini della redazione della graduatoria . 

3. Il bando sarà pubblicato per 10 giorn i consecutivi ali' Albo Pretorio del Comune e sul sito 

in ternent comunale. 

ART4 

(Valutazione delle domande) 

1. Le domande di mobilità vengono va lutate sulla base dei seguenti element i, debitamente 

documentati : 



a) curr iculum professionale ( titoli d i studio, corsi di perfezionamento ed aggiornamento e tutto 

ciò che concorra all ' arricchimento professionale in rapporto al posto da ricopr ire) . Le modalità di 

valutazione sa ranno specificate nel bando di mobilità con riferimento alla professionalità del posto 

da ricoprire; 

b) anzian ità di serviz io ( servizio prestato a tempo indete rminato o determ inato presso pubb liche 

amministrazioni) . 

2. Il punteggio massimo attribuibile per l' anzianità di servizio è ripartito nel modo seguente : 

Anzianità di servizio 

Serviz io prestato nel la stessa catego ria in 

uguale o analogo profilo professionale 

Se rvizi o prestato nella stessa categoria in 

profi lo d i contenuto professionale diverso 

Servizio prestato in categoria 

immediatamente inferiore in profilo 

professionale analogo rispetto al posto 

messo in mob ilità 

Servizio prestato in categor ia 

immediatamente inferiore in profilo 

d i contenuto profess ionale diverso 

rispetto al posto messo in mobilità 

Massimo punti 7 

punt i 1,2 per ogni anno di servizio 

( 0,1 per ogni mese d i servizi o o pe r 

frazione superiore a 15 giorni) 

punt i 0,6 per ogni anno di servizio 

(0,050 per ogni mese di servizio o per 

frazione superiore a 15 giorni) 

punti 0,6 per ogn i anno di servizio 

(0,050 per ogn i mese d i servizio o 

per frazione superiore a 15 giorn i) 

punti 0,2 per ogni anno di servizio 

( 0,0167 per ogni mese d i servizio o 

per frazione superiore a 15 giorni) 



ARTS 

( Modalità di svolgimento delle prove) 

1. La Commissione procede alla valutazione dei t itol i dei candidati prima dello svolg imento delle 

prove e ne da comun icazioni agl i interessati . 

2. Nelle selezioni per mobil ità esterna sono previste due prove, d i cui una scritta ( nel caso in cui il 

posto da copr ire sia d i categoria Co D) o teo rico/prat ica ( nel caso in cu i il posto da coprire sia di 

categoria A o B) , e una o rale . Per lo svolgimento dell a prova scritta o teori co/pratica la 

Co m missione d ispone di 10 punt i assegnab ili così co me per lo svolgimento dell a prova orale. 

3. Le prove hanno lo scopo di ver ificare il possesso, da parte de l cand idato, dei requ isit i att itud ina li 

e profess ional i r ichiest i per il posto da r icoprire . La Commissione valuterà il colloqu io tenendo 

conto de i seguent i elementi: 

a) prepara zione profess ionale specifica ; 

b) grado di autonom ia nell'esecuzione del lavoro; 

c) conoscenza d i tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie alle esecuz ione del 

lavoro; 

d) capac ità di ind ividuare soluz ioni innovat ive rispetto all'attività svolta . 

4. Le modalità d i svolgimento delle prove sono fissate nel bando di selez ione, che viene approvato 

con determinaz ione del Responsabile del Settore in cui è previsto il posto interessato alla mob ilità . 

5. Le prove si svolgono nel giorno stabil ito, alla presenza dell 'i ntera Comm iss ione e secondo 

l' ord ine che sarà deciso da ll a Commissione medesima . 

6. Il concorrente che non si presenta nel giorno stab ilito dalle prove , si considera rinunc iatario e 

viene escluso dalla selez ione . 

7. Al term ine d i ogni seduta dedicate alle prove , la Comm issione compila l' elenco dei candidati 

esam inati con l' indica zione dei voti da ciascuno r iportat i. 

9. Ta le elenco, sottoscritto da tutt i i componenti dell a Commissione , viene affisso nella sede 

Comuna le. 



ART.6 

(Graduatoria ) 

1. Ultimata la procedura selettiva , la Commissione selezionatrice formula la graduatoria di 

merito, ottenuta sommando il punteggio dei titoli e quello delle prove, trasmette all'Ufficio 

competente i verbali dei propri lavori nonché tutto il materiale relativo alla procedura 

selettiva. 

2. La graduatoria di cui al comma 1) è valida esclusivamente per la copertura del posto messo al bando. 

3. A parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità di servizio . 

4. Il Responsabile del Settore interessato procede, quindi, con proprio atto all'approvazione dei verbali e 

della graduatoria nonché alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ente per 10 giorni consecutivi . 

5. Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative . 

ART.7 

(Facoltà dell'Amministrazione ) 

Il Comune di Piedimonte Matese si riserva la facoltà di revocare e modificare in qualsiasi 

momento ed a suo insindacabile giudizio l'apposito bando di reclutamento , nonché di non 

procedere all'effettuazione della mobilità nel caso in cui sopravvengono diverse esigenze 

ART.8 

(Norme finali) 

Sono revoca te tutte le norme regolamentari del Comune in contrasto o incompatibili con il presente 

regolamento. 
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