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DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ ESTERNA  
 
Art. 1 Principi generali 
1. Il presente Regolamento disciplina l’attuazione delle cessioni dei contratti di lavoro 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 ricoprire posti vacanti in organico 
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio 
presso altre  amministrazioni  e che abbiano un’anzianità di servizio in relazione al profilo da ricoprire di 
almeno due (2) anni, che facciano domanda di trasferimento.  
3.  La mobilità in entrata da altri enti è consentita solo se prevista all’interno dei provvedimenti inerenti 
la programmazione triennale e il piano annuale di definizione del fabbisogno del personale. 
 
Art. 2  Criteri di copertura dei posti 
1.I processi di mobilità in entrata devono essere attivati a mezzo bando in cui sono indicati i posti 
che si intendono ricoprire, nonché i requisiti che i dipendenti interessati devono possedere. Il 
bando è pubblicato sul sito istituzionale, per un periodo pari ad almeno trenta giorni, oltre che sul 
Portale unico del reclutamento. 
2. Il bando di mobilità, predisposto dall’ufficio Risorse Umane, deve contenere i seguenti elementi: 

 La categoria giuridica e il settore di destinazione ;  
 gli eventuali requisiti specifici richiesti per il posto messo a selezione; 
 i criteri di valutazione delle domande;  
 le modalità di svolgimento del colloquio motivazionale (che sia teso ad accertare anche la 

conoscenza delle lingue straniere, abilità informatiche);  
 le modalità di presentazione delle domande. 

2. Le istanze spontanee di mobilità esterna in entrata presso il Comune di Fasano, pervenute e 
protocollate al di fuori di apposito e preventivo avviso, sono archiviate in apposita banca dati tenuta a 
cura del Servizio Risorse Umane.  
3. Saranno prese in considerazione le domande di lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche 
di cui all’art. 2 del D. lgs. 165/2001 in servizio di ruolo da almeno 2 (due ) anni appartenenti alla stessa 
categoria.  
4. Al fine di addivenire alla scelta dei lavoratori da assumere si procederà ad una selezione per titoli e 
colloquio motivazionale con le modalità esplicitate nel successivo art. 3 del presente  Regolamento. 
5. Le prove saranno effettuate anche in presenza di una sola domanda utile di trasferimento per la 
professionalità ricercata. 
 
Art. 3 Accertamento delle attitudini, delle motivazioni, delle capacità e delle esperienze formative e 
professionali dei candidati alla mobilità in entrata. Parametri di valutazione e Modalità operative. 
1. L’accertamento delle attitudini, delle motivazioni, delle capacità e delle esperienze formative e 
professionali dei candidati alla mobilità in entrata sarà effettuato utilizzando i parametri di valutazione 
e le modalità operative di cui in appresso: 
 
A) Contenuto della domanda di mobilità esterna. 
1. La domanda di mobilità, indirizzata al Servizio Risorse Umane, deve essere presentata su modello 
predisposto dal medesimo servizio e allegato al bando di mobilità. La domanda di mobilità vincola il 
dipendente esclusivamente per il posto in essa indicato, per cui, in assenza di accoglimento,  non 
costituisce  presupposto per la mobilità del dipendente verso altro posto.  
2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla mobilità di cui trattasi i 
lavoratori che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
a) Siano in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni da 
almeno 2 anni con collocazione nella stessa categoria o qualifica e profilo professionale uguale od 
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equivalente a quello del posto da ricoprire. Per profilo professionale equivalente deve intendersi il 
profilo al quale si ha accesso dall’esterno presso l’ente di provenienza con gli stessi requisiti per il posto 
da coprirsi con la mobilità;  
b) Siano in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al posto da ricoprire;  
c) Non siano incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione (con esclusione del rimprovero 
scritto e verbale), nel corso degli ultimi 24 mesi  precedenti la data di pubblicazione del bando;  
d) Non abbiano subito condanne penali e non abbiano procedimenti penali pendenti.  
3. verranno prese in considerazione le istanze di mobilità dei pubblici dipendenti che maturino il diritto 
al trattamento di quiescenza per anzianità anagrafica in un arco temporale non inferiore a dieci anni 
dalla data di scadenza dell’avviso di mobilità.  
 
B) Istruttoria della domanda di mobilità volontaria. 
Sulla base del bando di mobilità il Servizio Risorse Umane, a fini di supporto della commissione di 
valutazione,  provvede ad apposita istruttoria che deve accertare, per ogni domanda presentata, i 
seguenti elementi: 
a) verifica dei requisiti di regolarità dell’istanza prodotta (sottoscrizione, allegazione di copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità, integrazione istruttoria dell’istanza se ed in quanto 
consentita dalla legge) 
b)  anzianità di servizio di anni 2 (due) in relazione alla categoria oggetto del bando di mobilità; 
 
C) Commissione di Valutazione. 
C1: La valutazione delle domande viene effettuata, per ogni posto disponibile, da una Commissione di 
tre componenti così costituita, anche alla luce del principio di pari opportunità: 
- Dirigente del Settore interessato alla copertura del posto con funzioni di Presidente; 
-  N. 1 componente esperto nominato dal Presidente con priorità per il Funzionario in PO del Servizio 
interessato alla mobilità; in alternativa la priorità di nomina è indirizzata ad altro Dirigente dell’Ente; 
-  N. 1 componente, inquadrato nella categoria  D, esperto, nominato dal Presidente; 
- segretario verbalizzante di categoria  C. 
C2: Per la copertura di posti di qualifica dirigenziale la valutazione delle domande viene effettuata, per 
ogni posto disponibile, da una Commissione di tre componenti così costituita: 
- Segretario Generale - con funzioni di Presidente; 
- N. 2 componenti esperti nominati dal Presidente con priorità per i Dirigenti di ruolo dell’Ente; 
- segretario verbalizzante di categoria  D. 
La Commissione, ai fini della formazione della graduatoria, dispone di 60 punti che saranno attribuiti 
secondo i seguenti criteri: 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE MAX PUNTI 10 MODALITA’ DI VALUTAZIONE  
Il curriculum comprende, a titolo esemplificativo, 
titoli di studio, corsi di perfezionamento e di 
aggiornamento, titoli ed attestati di servizio e tutto 
ciò che concorra all’arricchimento professionale in 
rapporto al posto da ricoprire) 

Le modalità di valutazione saranno specificate 
dalla Commissione valutatrice, con riferimento 
alla professionalità del posto da ricoprire 

 
 

TITOLI DI SERVIZIO MAX PUNTI 20 MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Servizio prestato nella stessa categoria in uguale o 
analogo profilo professionale 

Punti 2 per ogni anno di servizio -  
Per le frazioni di anno: 0,166 punti per ogni mese 
di servizio  

Servizio prestato nella stessa categoria in profilo di 
contenuto professionale diverso 

Punti 1 per ogni anno di servizio – per le frazioni 
di anno:  
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0,083 per ogni mese di servizio 
Servizio prestato in categoria immediatamente 
inferiore in profilo professionale analogo rispetto 
al posto messo in mobilità 

Punti 0,5 per ogni anno di servizio 

 
La commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati prima dello svolgimento del colloquio 
motivazionale ne dà comunicazione agli interessati almeno 5 giorni prima della data prevista per il 
colloquio. Prima dello svolgimento del colloquio motivazionale sarà cura del candidato produrre al 
Comune di Fasano il parere favorevole dell’amministrazione di appartenenza.  

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE  
MAX PUNTI 30 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Il colloquio motivazionale ha lo scopo di verificare 
il possesso, da parte del candidato, dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti per il posto da 
ricoprire. La commissione valuterà il colloquio 
tenendo conto dei seguenti elementi: 
preparazione professionale specifica, capacità di 
individuare soluzioni efficaci ed efficienti rispetto 
all’attività svolti. Saranno altresì oggetto di 
valutazione gli aspetti, propri della psicologia del 
lavoro, attinenti all’analisi psicologica delle 
interazioni tra individuo e le variabili dell’attività 
lavorativa (carico di lavoro, l'ambiente 
lavorativo, gli atteggiamenti verso l'attività 
lavorativa, le caratteristiche del soggetto e le 
sue aspettative, il clima lavorativo ecc.)  

Le modalità di valutazione saranno specificate 
dalla Commissione valutatrice, con riferimento 
alla professionalità del posto da ricoprire 

 
 
D) ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA 
Viene escluso dalla graduatoria il concorrente che consegua al colloquio motivazione un punteggio 
inferiore a 21/30.  
E) DISCIPLINA DELLE PRIORITA’ 
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 30 comma 2 bis del D.lgs.165/2001 e ss.mm. e ii., in caso di parità di 
punteggio, in graduatoria precederà il candidato, proveniente da altre amministrazioni, che presti 
servizio, in posizione di comando o di fuori ruolo, presso il Comune di Fasano , qualora appartenente alla 
stessa area funzionale in cui è inserito il posto da ricoprire.  
F) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria formata sulla base dei criteri di cui alle lettere C), D), E) viene approvata con 
provvedimento del Dirigente del Settore Risorse e pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni. 
 
G) TRASFERIMENTO 
All’esito della procedura di mobilità, la cessione del contratto è disposta, nei confronti dei candidati 
utilmente collocati in graduatoria, secondo i criteri di priorità di cui alla precedente lettera E) nei limiti 
dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondenti a quella 
indicata nel bando di mobilità. Il trasferimento è disposto, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.lgs. 
165/2001 e ss.mm. e ii. 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. 
Qualora il soggetto che risulti idoneo non abbia preventivamente prodotto in allegato alla propria 
domanda di partecipazione alla selezione per mobilità il citato parere favorevole, il termine per tale 
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adempimento è fissato, a pena di decadenza, in 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, anche a mezzo 
pec, dell’avvenuta individuazione di idoneità da parte del Comune di Fasano. 
In caso di impossibilità di perfezionare le procedure di mobilità per la mancanza del rilascio da parte 
dell’amministrazione di appartenenza del nullaosta al trasferimento entro i termini stabiliti o di rinuncia 
al trasferimento da parte del vincitore, si procederà allo scorrimento della graduatoria.  
 
Art.  4 Disposizioni finali. 
Per quanto qui non espressamente disciplinato si fa rinvio alle disposizioni di legge e di contratto vigenti 
in materia con particolare riguardo a quanto stabilito dagli artt. 30 e ss. del D.lgs. 165/2001. 
Art. 5  Entrata in vigore. 
I presenti criteri attuativi in materia di mobilità esterna, entrano in vigore, unitamente alla raggiunta 
eseguibilità della deliberazione della Giunta Comunale con la quale si provvede alla loro approvazione. 
 


