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ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 
1. Il presente Regolamento comunale, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

e ss. mm. ed ii. e dei contratti di lavoro del comparto Funzioni Locali, individua i criteri e 
disciplina le modalità che regolano la mobilità interna dei dipendenti del Comune di Ramacca. 

2. Esso è finalizzato a garantire un efficiente funzionamento delle macrostrutture “Aree” e delle 
Unità Operative, in cui è articolata l’organizzazione dell’ente, funzionale al buon andamento 
dei servizi comunali, ad una migliore ricollocazione del personale, ad esigenze istituzionali 
dell’amministrazione. 
 

ART. 2 – DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI MOBILITA’ 
1. La mobilità interna riguarda procedure di trasferimento intra-amministrazione, da un’Area ad 

un’altra, che si concretizzano in un mero mutamento di sede del dipendente, senza 
presupporre necessariamente la vacanza del posto di destinazione, rimanendo immutato il 
contratto di lavoro (ove non segua modifica del profilo professionale) e qualsivoglia altro 
aspetto riguardante la carriera dell’impiegato. 

2. Il dipendente trasferito di sede conserva la categoria posseduta, può conservare o mutare il 
profilo professionale ma pur sempre nell’ambito della stessa categoria.  

3. Resta inteso che qualsiasi trasferimento del lavoratore, per mobilità interna, deve avvenire 
nel rispetto della normativa dell´art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. 
ed ii., nonché dell´art. 3 del nuovo ordinamento professionale del personale degli enti locali e 
regioni, di cui al CCNL di Categoria del 31 marzo 1999 con le modifiche apportate dall’art.12 
del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018. 

4. L’istituto della “mobilità interna” è finalizzato, in particolare, a: 
a. flessibilità nell’impiego del personale; 
b. miglioramento della qualità dei servizi; 
c. valorizzazione delle competenze, delle attitudini, delle professionalità, delle competenze, 

dell’esperienza e delle potenzialità dei dipendenti; 
d. promozione della crescita professionale; 
e. redistribuzione e razionalizzazione dell'impiego del personale; 
f. riorganizzazione degli uffici e dei servizi; 
g. copertura di posti vacanti; 
h. creazione di fatto di condizioni che rendono possibile la rotazione del personale; 
i. fronteggiare contingenze operative inerenti ai servizi istituzionali ovvero casi di emergenza. 

5. Gli spostamenti all’interno della stessa Area, anche a carattere temporaneo, sono atti di 
organizzazione di competenza esclusiva del Responsabile di Area, adottati, in ambito 
gestionale, a seguito di specifica e motivata disposizione. Essi possono essere attuati per 
conseguire obiettivi di razionalizzazione dell’impiego del personale e/o al fine di assicurare il 
migliore raggiungimento degli obiettivi affidati all’Area con il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG)/Piano della Performance/Piano degli obiettivi o per far fronte ad esigenze straordinarie. 
Il Responsabile di Area vi provvede sentiti i Responsabili delle Unità Operative di provenienza 
e di destinazione.  

6. La mobilità interna può essere:  
- definitiva;  
- temporanea.  
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7. La mobilità interna temporanea è finalizzata a fronteggiare situazioni urgenti e contingenti 
legate a carenze transitorie di personale o ad esigenze straordinarie conseguenti al verificarsi 
di eventi che pregiudichino la funzionalità dei servizi comunali, adeguatamente specificate e 
motivate, o a necessità di realizzazione di piani e/o di progetti specifici di valenza strategica 
per l’amministrazione.  
Essa non dà luogo ad alcun mutamento di profilo professionale.  
Al termine del periodo prefissato il dipendente rientra automaticamente nell’area di 
appartenenza.  
Nella scelta dei dipendenti da trasferire temporaneamente si valuteranno prioritariamente 
coloro che hanno già presentato istanza di mobilità interna volontaria. 

8. La mobilità interna definitiva è volta a conseguire l’obiettivo di una riorganizzazione di servizi 
e/o uffici o di una ridistribuzione e razionalizzazione dell'impiego del personale o di copertura 
di posti vacanti o di prossima vacanza o di sostituzione di dipendenti nei cui confronti sia stata 
accertata l’inidoneità permanente assoluta o relativa a qualsiasi proficuo lavoro o altre 
situazioni di carattere personale o di crescita professionale del dipendente. 
La mobilità interna definitiva può comportare anche un mutamento del profilo professionale 
nell'ambito della stessa categoria posseduta dal dipendente o di mansioni in caso di accertata 
inidoneità fisica permanente.  
 

ART. 3 - PROCEDURA 
1. Il procedimento finalizzato al trasferimento di personale da un’area ad un’altra si attua 

mediante:  
a. avviso, inteso come procedimento finalizzato al trasferimento di personale per la copertura 

di posti individuati e pubblicizzati;  
b. d’ufficio, inteso come procedimento finalizzato al trasferimento di un dipendente 

determinato da esigenze tecniche, produttive e organizzative e attivato su iniziativa 
dell’Amministrazione;  

c. volontaria ovverosia su richiesta del dipendente a seguito di motivate e documentate 
esigenze; 

d. compensativa volontaria (interscambio) allorché vengano presentate domande incrociate 
di mobilità volontaria il cui simultaneo accoglimento consente di soddisfare le richieste dei 
dipendenti preservando le esigenze di funzionamento dei servizi interessati. 

2. Nella mobilità mediante avviso, quest’ultimo deve essere approvato con determinazione del 
Responsabile dell’Area in cui opera l’Unità Operativa “Personale” e pubblicato per quindici 
giorni all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale. Esso deve contenere: 
- la struttura presso la quale è vacante il posto (in caso di vacanza di posto); 
- la categoria ed il profilo professionale inerenti al ruolo da ricoprire;  
- la durata della mobilità (definitiva o temporanea); 
- i requisiti soggettivi prescritti per partecipare alla procedura (competenze, esperienze e 

capacità necessarie per ricoprire il ruolo; eventuali titoli culturali e professionali richiesti; 
ecc.); 

- le modalità, anche temporali, di presentazione della domanda; 
- i criteri di valutazione delle istanze. 
Le candidature dovranno essere presentate con domanda contenente:  
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a) le generalità del dipendente interessato, con l’indicazione dell’area in cui opera, della 
categoria di appartenenza e del profilo ricoperto;  

b) l’indicazione dell’area di destinazione;  
c) i titoli di studio posseduti;  
d) eventuali altri titoli e corsi di formazione frequentati;  
e) le motivazioni al trasferimento;  
f) eventuali situazioni di svantaggio sociale, personale e familiare;  
g) il periodo di permanenza nell’attuale area di assegnazione;  
i) ogni altra notizia o informazione che si ritiene utile indicare ai fini della mobilità.  
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae in formato europeo.  
In caso di pluralità di posti di pari categoria messi in mobilità i dipendenti possono presentare 
domanda per la copertura di più di un posto, indicando nella domanda una priorità di scelta. 
L’Unità Operativa “Personale” curerà l’istruttoria delle domande pervenute in termini di 
ammissibilità. 
La valutazione delle domande di mobilità è effettuata dal Segretario Generale, con il supporto 
dell’Unità Operativa “Personale” e del Responsabile dell’Area nel cui ambito opera detta U.O.. 
Le domande saranno valutate in base ai seguenti criteri e ad ulteriori eventualmente indicati 
nell’avviso di cui sopra: 
- anzianità di servizio del dipendente nella categoria e nel profilo professionale posseduti e 
corrispondenti ai requisiti soggettivi per la mobilità interna (punti 1 per ogni anno o frazione 
superiore a sei mesi, max punti 15); 
- corrispondenza del livello di conoscenze e della professionalità del dipendente al ruolo da 
ricoprire (max punti 4); 
- corrispondenza delle capacità del dipendente al ruolo da ricoprire (max punti 3); 
- corrispondenza delle esperienze al ruolo da ricoprire (max punti 3); 
- titoli di studio posseduti per la copertura del ruolo vacante ed eventuali altri titoli utili del 
dipendente interessato (max punti 8); 
- significative e documentate esperienze formative nelle materie attinenti il posto da 
ricoprire (max punti 7); 
- esistenza di situazioni di svantaggio sociale, familiare e personale, altre motivazioni 
personali (max punti 5); 
- minore età anagrafica (max punti 5). 
In caso di parità di punteggio tra più lavoratori, costituisce titolo di preferenza la minore età 
anagrafica e, in caso di ulteriore parità, costituisce titolo preferenziale il possesso del titolo di 
studio più elevato. 
Sulla base della valutazione, il Responsabile dell’Area in cui opera l’Unità Operativa “Personale” 
approva la graduatoria della selezione.  
La graduatoria non può essere utilizzata per coprire posti ulteriori rispetto a quelli messi a 
selezione. 
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria, adottato dal predetto 
Responsabile, i dipendenti interessati possono presentare richiesta di riesame, anche 
attraverso la produzione di ulteriori elementi di documentazione, entro 10 giorni dalla 
comunicazione del provvedimento stesso. Il più volte citato Responsabile decide sulle richieste 
di riesame entro i 10 giorni successivi. Il provvedimento finale è comunicato agli interessati e 
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pubblicato all’Albo pretorio on line, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati 
personali.  
Se nessuno dei candidati è ritenuto idoneo non si procede alla mobilità. 

3. L’Amministrazione può procedere a mobilità d’ufficio, con eventuale modifica del profilo 
professionale, prescindendo dalla produzione di istanze specifiche da parte del personale 
interessato per: 
a. motivate esigenze tecniche, produttive, di riequilibrio nell’assegnazione delle risorse 

umane a disposizione delle diverse aree, di ridistribuzione di competenze tra aree, unità 
operative ed uffici, implicanti esigenze di riassetto organizzativo dovute, presso 
determinate macrostrutture, anche ad esuberi di personale o a carenze di organico da 
sopravvenuti carichi di lavoro o per intervenuti collocamenti in quiescenza o prossimi 
pensionamenti, al fine di  garantire il buon andamento, la regolare funzionalità della 
struttura e l’erogazione dei servizi; 

b. istituzioni, accorpamenti, riorganizzazioni, soppressioni di strutture o trasferimento di 
attività e funzioni tra strutture o esternalizzazioni di attività; 

c. esigenze di interesse pubblico caratterizzate da necessità ed urgenza; 
d. benefici previsti dall’art. 33 della L. n. 104/92 e ss. mm. ed ii., su istanza motivata e 

certificata, compatibilmente con le esigenze di servizio, che consentano il prioritario 
trasferimento ad altro ufficio, il quale, per tipologia dell’orario di lavoro e turni di servizio 
o per dislocazione sul territorio (ad esempio: vicinanza all’abitazione od a strutture di cura, 
riabilitazione o scuola frequentata dal disabile) possa facilitare l’assistenza alla persona 
disabile; 

e. esigenze di dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e di 
dipendenti che usufruiscono dei benefici previsti dal D.lgs. n. 151/2001 e ss. mm. ed ii. al 
fine di coniugare la razionalizzazione dell'impiego del personale e la conciliazione tra vita 
professionale e vita familiare; 

f. sopravvenuta inidoneità psico-fisica, anche parziale, alle mansioni del profilo professionale 
rivestito, certificata dai competenti organi sanitari, nel rispetto delle normative vigenti in 
materia, che non consente al Responsabile di Area di adibire la risorsa umana ad altre 
mansioni equivalenti e compatibili con lo stato di salute della stessa. In tal caso, la mobilità 
in altra area deve essere preceduta da apposita verifica di idoneità alle nuove mansioni 
accertata dal Medico Competente. Nel caso di ricollocazione temporanea (che non 
comporta modifica del profilo professionale) ad altra mansione, deve sempre essere 
indicato un termine, allo scadere del quale si procede ad una nuova verifica di idoneità; 

g. a seguito di rischio di fenomeni di mobbing o di burnout, su istanza motivata del 
dipendente, sentiti un Rappresentante delle organizzazioni sindacali, il/la Consigliere/a di 
Fiducia, se istituito/a o, se non presente, il Comitato Unico di Garanzia (CUG), salve 
eventuali azioni di carattere disciplinare per i dipendenti resisi responsabili, nonché ipotesi 
di responsabilità civile e penale degli stessi; con garanzia, in tutte le fasi della procedura, 
dell’obbligo di riservatezza e di protezione dei dati personali; 

h. in caso di accertata incompatibilità ambientale del dipendente nel posto di lavoro 
ricoperto, anche su istanza del dipendente stesso o su impulso o su segnalazione del 
Responsabile di Area, con riferimento ad obiettive e documentate circostanze che pongano 
in evidenza la portata lesiva delle situazioni lavorative ritenute pregiudizievoli (in quanto 
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lesive dell’immagine dell’amministrazione o conflittuali con l’ambiente di lavoro) e tali da 
ostacolare  il regolare svolgimento dell’attività di servizio o che possano arrecare 
pregiudizio all’integrità fisica e/o morale del lavoratore, in presenza di nesso di riferibilità 
al dipendente stesso, sentiti un Rappresentante delle organizzazioni sindacali, il/la 
Consigliere/a di Fiducia, se istituito/a o, se non presente, il Comitato Unico di Garanzia 
(CUG).   

In aggiunta alle fattispecie sopra delineate, ai sensi dell’art. 1, co. 10, lett. b) della L. n. 
190/2012, il Segretario Generale in qualità di RPCT deve verificare, d’intesa con i Responsabili 
di Area, «l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività 
nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione». La ratio è quella 
di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta delle attività 
connesse ai processi amministrativi ed evitare che il medesimo soggetto tratti lo stesso tipo di 
procedimento per lungo tempo, relazionandosi con i medesimi utenti. In tal senso, la mobilità 
interna d’ufficio è istituto complementare e strumentale all’attuazione della misura generale 
della rotazione ordinaria del personale prevista dal PNA e dal PTPCT, favorendo, al contempo, 
l’acquisizione di competenze trasversali. 
L’individuazione del dipendente (salvo che nelle ipotesi di cui alle lett. d., e., f., g., h. del comma 
3 del presente articolo) avviene a seguito di apposita riunione della Conferenza dei Responsabili 
di Area, nella quale viene effettuata una puntuale ricognizione delle professionalità disponibili 
nelle varie macrostrutture e nelle varie unità operative, in modo tale da non nuocere al 
regolare andamento dei servizi comunali e da migliorarne il funzionamento. 

4. I dipendenti, in qualsiasi periodo dell’anno, possono partecipare all’amministrazione l’interesse 
alla mobilità, con o senza mutamento del profilo professionale rivestito, con richiesta 
adeguatamente motivata di mobilità volontaria, allegando il proprio curriculum vitae in 
formato europeo nonché eventuali titoli preferenziali di legge. Le istanze dovranno contenere 
la richiesta di assegnazione presso altra Area di interesse.  
E’ costituito l’Albo dei dipendenti interessati alla mobilità volontaria, a cui si attinge per 
individuare i soggetti beneficiari della mobilità, attraverso le medesime procedure di cui al 
comma 2. 
I dipendenti che, avendo presentato domanda di mobilità volontaria, abbiano ottenuto il 
trasferimento richiesto non potranno presentare un’altra domanda di mobilità volontaria se 
non siano trascorsi almeno ventiquattro mesi dalla data di decorrenza del provvedimento con 
il quale è stato disposto il trasferimento. 
Ai fini della mobilità compensativa volontaria (interscambio) non è necessario che i due 
dipendenti abbiano la stessa categoria giuridica ed il medesimo profilo professionale, purché 
sia garantito il rispetto dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e 
dell´art. 3 del nuovo ordinamento professionale del personale degli enti locali e regioni, di cui 
al C.C.N.L. di Categoria del 31 marzo 1999 con le modifiche apportate dall’art.12 del CCNL 
Funzioni Locali del 21.05.2018. 
 

ART. 4 - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO 
1. Il provvedimento conclusivo di mobilità interna tra aree diverse, sia definitiva che temporanea, 

è di competenza, del Segretario Generale, ed è motivatamente adottato previa Conferenza dei 
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Responsabili di Area ed acquisizione dei pareri non vincolanti del Responsabile dell’Area di 
provenienza e del Responsabile dell’Area di destinazione. 

2. L’espressione di parere sfavorevole al trasferimento, pur non essendo vincolante, implica la 
necessità di una ulteriore preventiva verifica della fattibilità del proposto trasferimento, in 
un’ulteriore seduta della Conferenza dei Responsabili di Area, del cui esito il Segretario 
Generale terrà conto in sede di approvazione del provvedimento finale. 

3. Il provvedimento, adottato nel rispetto delle mansioni ascrivibili alla categoria di 
appartenenza, definisce il termine per l’assegnazione del dipendente individuato per la 
mobilità, tenuto conto dei tempi necessari per il passaggio delle consegne e sentito il 
Responsabile dell’Area di provenienza del dipendente, potendo la decorrenza del 
trasferimento del dipendente essere differita a una determinata data a fronte di motivate 
esigenze di servizio.  

4. Il provvedimento è notificato al lavoratore interessato e comunicato a:  
 Responsabili delle Aree interessate;  
 Responsabile dell’Unità Operativa “Personale” al fine di tenere sempre aggiornato il 

fascicolo personale ai sensi dell’art. 21 del CCNL 21.05.2018; 
5. Avverso il provvedimento di mobilità d’ufficio il dipendente interessato può presentare 

osservazioni al Segretario Generale entro 10 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento 
medesimo.  

6. Il Segretario Generale riscontra le osservazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione delle 
stesse, eventualmente convocando a colloquio l’interessato, che potrà avvalersi dell’assistenza 
di un Rappresentante sindacale.  

 
ART. 5 - MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE 

1. La mobilità interna definitiva può implicare modifica del profilo professionale nell'ambito della 
stessa categoria.  

2. La modifica del profilo professionale interviene, in particolare, allorché la definizione del 
procedimento di trasferimento interaree del dipendente faccia seguito ad esigenze di 
riassetto organizzativo.   

3. Resta sempre inteso che il mutamento del profilo professionale può avvenire per 
l’espletamento di mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente 
equivalenti (art. 3 CCNL del 31.03.1999 N.O.P. con le modifiche apportate dall’art.12 del CCNL 
Funzioni Locali del 21.05.2018). 

4. Il mutamento del profilo professionale è demandato alla competenza gestionale del 
Responsabile dell'Area di destinazione quale atto di micro-organizzazione, purché funzionale 
al perseguimento degli obiettivi individuati dall'amministrazione. 

5. Il percorso formativo per l'acquisizione delle competenze e conoscenze professionali richieste 
per il ruolo da ricoprire e la verifica dell'idoneità alle mansioni del nuovo profilo professionale 
potranno essere comprovati da processi di riqualificazione e/o dall'esercizio delle mansioni 
proprie del profilo di destinazione senza rilievi di sorta eccepiti dal Responsabile dell’Area di 
destinazione, sulla base di formale attestazione di quest’ultimo. 

6. La verifica di cui al precedente comma del presente articolo può essere ritenuta non 
necessaria qualora vi sia sostanziale omogeneità, a basso contenuto di professionalità 
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specifica, delle mansioni proprie dei profili professionali interessati di provenienza e di 
destinazione. 

7. La modifica del profilo professionale richiede la stipula di un nuovo contratto individuale di 
lavoro o la sottoscrizione di apposita clausola modificativa di quello esistente appositamente 
sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore.  

 
ART. 6 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI  

1. I provvedimenti di mobilità, comportanti modifiche del profilo professionale, con rilevanti 
conseguenze sulla tipologia e/o gravosità della prestazione lavorativa, sono adottati previo 
accertamento, da parte del Medico Competente dell’ente, della idoneità psicofisica del 
lavoratore. 

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI 
1. Le OO.SS. sono preventivamente informate sul contenuto del presente Regolamento.  
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e di 

contratto vigenti in materia. 
3. Ogni ulteriore normativa interna contrastante con le disposizioni del presente Regolamento 

deve intendersi abrogata. 
 

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE 
1. Il presente Regolamento costituisce integrazione del vigente Regolamento sull’ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi. 
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ed alla sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 
 


