All. “A” alla deliberazione G.M. n. 120 del 16/11/2018

COMUNE DI TIRIOLO
(PROV. DI CATANZARO)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ VOLONTARIA.
(ART. 30 DEL D. L.VO 30/03/2001 N. 165, E SUCC. MODIF. ED INTEG.)
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Art. 1
Ambito di applicazione
1) Il presente regolamento detta le norme per l’applicazione delle previsioni contenute nell’art.
30 del D.L.vo 30/03/2001 n. 165 e succ. modif. ed integ., disciplinante il passaggio diretto
di personale tra Amministrazioni diverse. Tale passaggio è di seguito denominato come
“mobilità volontaria”.
Art. 2
Le assunzioni tramite mobilità volontaria
1) Il numero, il profilo e l’inquadramento dei dipendenti che l’Ente può assumere tramite
mobilità volontaria sono annualmente fissati dalla Giunta Comunale nell’ambito della
Programmazione del fabbisogno di personale, e per la copertura dei posti risultanti vacanti.
Art. 3
Le domande
1) Presupposto essenziale per partecipare alla procedura di mobilità volontaria è la perfetta
corrispondenza tra il profilo professionale posseduta dal dipendente interessato ed il posto
vacante per il quale è stata avviata la relativa procedura. Tale corrispondenza deve sussistere
all’atto della presentazione della domanda.
2) I dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato di altre pubbliche Amministrazioni che
vogliano trasferirsi alle dipendenze del Comune di Tiriolo presentano una specifica
domanda entro giorni trenta dall’avvenuta pubblicazione, a termini di legge, dell’avviso che,
ed in conformità all’atto di Programmazione Triennale del fabbisogno del personale, per
come adottato dalla Giunta Comunale, rende noto e pubblicizza la relativa procedura di
mobilità volontaria. L’Ente, in ogni caso, è impegnato a tenere conto esclusivamente delle
domande presentate per la scelta dei dipendenti da assumere nei posti vacanti per i quali, ed
in sede di programmazione annuale e triennale del fabbisogno, si è inteso attivare le
procedure per la relativa copertura.
3) La domanda, redatta mediante autocertificazione, e, quindi, a mente dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, e con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazioni
mendaci, deve contenere i dati personali del dipendente, il titolo do studio conseguito, la
Pubblica Amministrazione presso cui si presta servizio, la categoria e la posizione
economica di inquadramento, nonché il profilo professionale posseduto al momento della
presentazione della stessa. La domanda dovrà, altresì, prevedere, se ed in quanto posseduti, i
dati di cui al successivo art. 5, comma 1° del presente regolamento, e ciò ai fini della
formulazione della relativa graduatoria. La domanda, da redigere unicamente, ed a pena di
esclusione, sulla base di apposito modello predisposto dall’Ufficio Personale del Comune di
Tiriolo, potrà eventualmente essere corredata da un curriculum illustrativo del possesso di
ulteriori requisiti e conoscenze, nonché delle attività effettivamente svolte nel corso degli
anni nei quali il dipendente ha prestato e continua a prestare la propria attività presso la
Pubblica Amministrazione. A detto curriculum sarà attribuito mero valore conoscitivo, e,
pertanto, lo stesso non costituirà elemento ai fini dell’attribuzione di punteggio.
4) Alla domanda è allegata l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. In alternativa, la
domanda può contenere l’impegno del dipendente, in caso di esito positivo della relativa
procedura e di sua accettazione, a far pervenire l’autorizzazione in questione entro i trenta
giorni successivi dalla comunicazione dell’esito positivo della procedura. Decorso
inutilmente il suddetto termine, il dipendente sarà considerato, a tutti gli effetti di legge,
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rinunciatario all’assunzione tramite mobilità volontaria, e, pertanto, l’Ente è autorizzato ad
individuare, previo scorrimento della relativa graduatoria, altro e diverso dipendente.
Art. 4
L’esame delle domande
1) Le domande di mobilità pervenute sono esaminate da parte del Responsabile dell’Area
Amministrativa (Ufficio Personale), ovvero da chi legittimamente lo sostituisce ai sensi del
regolamento disciplinante le procedure di accesso agli impieghi pubblici vigente nel
Comune di Tiriolo, che provvede ad ammetterle, anche richiedendo eventuali integrazioni
e/o correzioni necessarie, ovvero ad escluderle.
2) Il Responsabile dell’Area Amministrativa (Ufficio Personale), ovvero chi legittimamente lo
sostituisce ai sensi del regolamento disciplinante le procedure di accesso agli impieghi
pubblici vigente nel Comune di Tiriolo, effettua in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno,
anche a campione, controlli sul contenuto delle domande. Detto controllo è, comunque,
obbligatorio nei confronto di colui che, a conclusione del relativo procedimento, risulta
essere collocato in posizione utile ed idonea per l’assunzione tramite mobilità volontaria.
Art. 5
La selezione
1) Il Responsabile dell’Area Amministrativa (Ufficio Personale), ovvero chi legittimamente lo
sostituisce ai sensi del regolamento disciplinante le procedure di accesso agli impieghi
pubblici vigente nel Comune di Tiriolo, formula una graduatoria sulla base dei seguenti
criteri:
a) Titolo di studio :
a1) Diploma di Laurea – Laurea Specialistica – Laurea Magistrale (secondo l’equiparazione
effettuata con il Decreto Interministeriale 09/07/2009) ………. 4,00;
a2) Diploma di Laurea triennale ……………………………….. 2,00;
a3)Diploma (Scuola Secondaria di secondo grado) ………….. 0,50;
a3) Diploma (Scuola Secondaria di primo grado) ………..…....0,10.;
b) Esperienza acquisita, con specifico riferimento all’effettivo svolgimento di attività
corrispondenti a quelle per le quali sarà utilizzato nell’Ente di destinazione: 1,00 per ogni
anno di servizio, e sino ad un massimo di punti 15. Le frazioni superiori a mesi sei si
considerano equivalenti ad un anno di servizio.;
c) Anzianità di servizio, comunque, acquisita nella Pubblica Amministrazione, a prescindere,
pertanto, dalla tipologia di attività svolta: 0,10 per ogni anno di servizio, e sino ad un
massimo di punti 2. Le frazioni superiori a mesi sei si considerano equivalenti ad un anno di
servizio.;
d) Nucleo familiare del dipendente come risultante dall’Anagrafe del Comune di residenza. Per
ogni ulteriore componente il nucleo del dipendente interessato alla procedura di mobilità
volontaria: 0,15, e sino ad un massimo di punti 2. Per ogni ulteriore componente il nucleo
che risulti, sulla base di idonea certificazione sanitaria rilasciata da Organismo sanitario
Pubblico, soggetto diversamente abile: 0,30, fermo restando il limite massimo di punti 2.;
e) Ai fini di favorire il ricongiungimento del dipendente interessato dalla procedura di mobilità
volontaria con il proprio nucleo familiare, purché lo stesso abbia la residenza anagrafica in
un Comune della Provincia di Catanzaro: 1,00 .
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2) Si procederà all’assunzione, mediante mobilità volontaria, del partecipante alla procedura
che avrà conseguito complessivamente il maggiore punteggio.
Art. 6
Procedure preliminari allo svolgimento di un concorso pubblico
1) Prima dell’indizione di un concorso pubblico, e della comunicazione/informativa di cui
all’art. 34 bis del D.L.vo 30/03/2001 n. 165 e succ. modif. ed integ., come aggiunto dall’art.
7 della legge 16/01/2003 n. 3, l’Ente è tenuto ad avviare le procedure di cui al precedente
art. 3, ai fini della possibile presentazione, da parte degli interessati, delle domande di
assunzione per il tramite della mobilità volontaria. Resta fermo il disposto di cui all’art.30,
comma 2-bis primo periodo del citato D.Lg.vo n.165/2001, e succ. modif. ed integ. per
quanto concerne l’obbligo di provvedere, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo,
appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli di
questo Ente.
Resta inteso, comunque, che trovano piena applicazione, e con priorità anche rispetto
all’attuazione dell’istituto della mobilità volontaria per come disciplinato col presente
regolamento, le disposizioni di legge nazionali e regionali concernenti le figure dei
lavoratori L.S.U./L.P.U. finalizzate, nell’ambito dell’obiettivo di eliminare/ridurre il
fenomeno del precariato nella pubblica amministrazione, alla stabilizzazione di dette figure.
La priorità di cui al precedente periodo è prevista nella sola ipotesi in cui risultano utilizzati
presso il Comune di Tiriolo lavoratori destinati ad attività socialmente utili e/o di pubblica
utilità, e nell’ambito, comunque, delle scelte effettuate dall’Amministrazione Comunale in
sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale.
2) L’indizione della procedura di mobilità volontaria è resa nota attraverso il sito web
istituzionale dell’Ente, Albo Pretorio on-line, le comunicazioni ai Comuni limitrofi ed altre
forme di pubblicità ritenute idonee.
Art. 7
Entrata in vigore
1) Il presente regolamento entra in vigore a mente dell’art. 76, comma 7° dello Statuto Comunale.
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