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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
MOBILITA’ ESTERNA DEL PERSONALE

DELL’ISTITUTO

DELLA

ART. 1
PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento individua i criteri per la selezione delle domande di trasferimento di
personale appartenente alla stessa categoria proveniente da altre amministrazioni per la copertura
dei posti vacanti in organico, in conformità a quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 150 del
27.10.2009 di modifica ed integrazione dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e in chiaro sviluppo
dell’art.48 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.
L’Ente dovrà rendere pubblico, mediante avviso di selezione, la disponibilità dei posti in organico
da ricoprire mediante passaggio diretto di personale da altre amministrazioni secondo le specifiche
esigenze dell’Ente.
Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli
uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente
in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.

ART. 2
FINALITA’
La mobilità del personale fra Enti Pubblici deve rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzata
al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• razionalizzazione dell’impiego del personale;
• rispetto della normativa relativa alla riduzione dei costi del personale e della limitazione del turn
over;
• migliore funzionalità dei servizi;
• miglioramento delle condizioni personali e di lavoro dei dipendenti;
• accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
• reciproco interesse dell’Ente di provenienza, dell’Ente di destinazione;
• rispondenza alle esigenze personali e familiari del dipendente.
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ART.3
PROCEDURE
Il procedimento di selezione per la copertura di posti vacanti in organico mediante l’istituto della
mobilità ha avvio con la pubblicazione, a cura del Servizio Risorse Umane, di apposito Avviso
Pubblico, per almeno quindici giorni sul sito istituzionale dell’Ente ed all’Albo pretorio on-line del
Comune di Grottaferrata (RM).
Di tutti i provvedimenti di mobilità esterna deve essere data informazione alla R.S.U. ed alle
OO.SS. ai sensi della normativa vigente.
L’avviso dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ed i requisiti richiesti.
Per l’individuazione della figura più idonea rispetto al posto che si intende coprire è costituita
apposita Commissione di valutazione composta dal Segretario Generale, dal Dirigente del Settore
Affari Generali ed Istituzionali e dal Dirigente del Settore cui il dipendente verrà assegnato che
seguirà i seguenti criteri:
- curriculum vitae con attribuzione del punteggio sulla base dell’esperienza professionale
maturata nell’espletamento di mansioni relative al profilo richiesto (ad esempio titolo di
studio attinente, corsi di formazione, pubblicazioni, mancanza di provvedimenti
disciplinari)………..……………………………… punti 5;
- residenza anagrafica del dipendente:
-residenza nel Comune di Grottaferrata
punti 5
-residenza in Comuni entro un raggio di Km. 25
punti 3
-residenza in altri Comuni
punti 0
Nel caso di parità di punteggio si procederà alla valutazione dell’anzianità di servizio attribuendo
punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi purché prestato in categoria pari a quella del
posto da ricoprire.
Il dipendente assunto in servizio a seguito di mobilità è esonerato dal periodo di prova così come
stabilito dall’art. 14/bis, comma 1, del CCNL 06.07.1995 qualora lo abbia già superato nella
medesima categoria e profilo professionale presso altra Amministrazione pubblica, tranne che si
tratti di profili le cui norme di accesso sono previste da leggi speciali.
Nel caso in cui la mobilità sia relativa ad una qualifica dirigenziale, la figura più idonea viene
selezionata tramite colloquio che verterà su:
a) conoscenze e competenze professionali relative alle attività e materie inerenti il posto;
b) esperienza professionale maturata.
Il colloquio sarà reso innanzi ad apposita Commissione composta dal Segretario Generale del
Comune di Grottaferrata, in qualità di Presidente, e da due componenti esperti esterni all’Ente. La
Commissione disporrà di 30 punti per valutare il suddetto colloquio che sarà considerato positivo
allorché si riporti una votazione minima di almeno 21/30.
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ART. 4
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento abroga gli articoli incompatibili del vigente Regolamento
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed entra in vigore ad esecutività della deliberazione di
Giunta Comunale con la quale è approvato. Per quanto non espressamente contemplato nel presente
regolamento si rimanda ai singoli avvisi pubblici di selezione.
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