
   Allegato alla Deliberazione G.C. n. 192 dell’11.04.2017

REGOLAMENTO SULLA MOBILITÀ ESTERNA

Art. 1 – Principi generali e ambito di applicazione

1. La mobilità esterna è una procedura di reclutamento del personale a�raverso il trasferimento

dello stesso da un altro ente.

2. La mobilità può essere:

volontaria;

coa�iva per effe�o del trasferimento di servizi ed a�ività;

coa�iva per eccedenza di personale.

3. Il presente regolamento viene ado�ato in applicazione e nel rispe�o del disposto di cui agli

ar�. 29 bis e segg. del D. Lgs. 30 marzo 2001, N. 165 in materia di mobilità e in particolare

dell’art. 30: “Passaggio dire�o di personale tra amministrazioni diverse”, disciplinante la possibilità

per le amministrazioni di coprire posti  vacanti  in dotazione organica mediante cessione del

contra�o di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica (categoria) in servizio presso

altre amministrazioni. Ai fini del presento regolamento, tale passaggio è denominato “Mobilità

volontaria esterna”.

Art. 2 - La mobilità dell’articolo 34-bis del D. Lgs. 165/2001
1. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’articolo 39 della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove

assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono

subordinate  alla  verificata  impossibilità  di  ricollocare  il  personale  in  disponibilità  iscri�o

nell’apposito elenco. 

2.  Prima  di  avviare  le  procedure  di  assunzione  di  personale,  l’ente  deve  comunicare  ai

competenti  organi  l’area,  il  livello  e  la  sede  di  destinazione  per  i  quali  intende  bandire  la

selezione nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

Art. 3 – Le assunzioni tramite la mobilità volontaria - passaggio dire1o tra amministrazioni
1. La Giunta Comunale, in sede di Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale,

può  prevedere  la  copertura  di  uno  o  più  posti  vacanti  in  dotazione  organica  a�raverso

l’a�ivazione  di  procedure  di  mobilità  volontaria  di  dipendenti  provenienti  da  altre

Amministrazioni.

2. Ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 30, del D. Lgs. 165/2001, le procedure di mobilità volontaria

sono sempre a�ivate prioritariamente rispe�o a qualsiasi procedura concorsuale per l’accesso

dall’esterno,  con  le  modalità  specificate  nei  successivi  articoli  del  presente  Regolamento,

procedendo in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre
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amministrazioni,  sono collocati in posizione di comando  o di fuori ruolo, appartenenti alla

stessa area funzionale,  che facciano domanda di  trasferimento;  il  trasferimento potrà essere

disposto  anche  se  la  vacanza  sia  presente  in  area  diversa  da  quella  di  inquadramento

assicurando la neutralità finanziaria.

3.  Così  come dispone  il  comma  1  dell’art.  3,  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri  del 26 giugno 2015, in caso di  mobilità volontaria si  applica il  comma 2-quinquies,

dell’art.  30,  del  D.  Lgs.  165/2001,  il  quale prevede che al  dipendente trasferito  per  mobilità

volontaria,  salvo  diversa  previsione,  si  applica  esclusivamente  il  tra�amento  giuridico  ed

economico,  compreso quello  accessorio,  previsto nei  contra�i colle�ivi  vigenti  nel  comparto

della stessa amministrazione;

4.  L’ente,  di  norma,  può procedere all’avvio  delle  procedure  di  mobilità  volontaria dopo il

decorso  di  due  mesi  dalla  ricezione,  da  parte  dei  competenti  organi,  della  comunicazione

inviata ai sensi dell’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e solo per quei posti per i quali non sia

intervenuta l’assegnazione di  personale  in  disponibilità.  L’Ente,  per  motivi  di  urgenza,  può

a�ivare la procedura di mobilità volontaria nelle more dell’espletamento della procedura di

mobilità di cui all’articolo 34-bis D. Lgs. n. 165/2001, purché quest’ultima sia stata avviata e sia

inserito nel bando pubblico la clausola di annullamento del bando di mobilità volontaria in caso

di assegnazione di personale da parte di enti statali, regionali o provinciali.

5.  Le  procedure  di  mobilità  volontaria  vengono  comunque  precedute  dalla  comunicazione

prevista  dall’art.  34/bis  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  finalizzata  all’eventuale  assegnazione,  a

copertura dei posti disponibili,  di personale collocato in disponibilità ai sensi degli ar�. 33 e 34

dello stesso decreto legislativo.

6. La disponibilità dei posti in organico è resa pubblica mediante appositi bandi di mobilità, per

profilo e categoria secondo le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 4 – Le procedure di mobilità 
1. La copertura dei posti tramite la mobilità volontaria esterna avviene mediante indizione di

apposito Bando di Mobilità da pubblicare sulla Gazze�a Ufficiale (per estra�o), nonché all’Albo

Pretorio e sul Sito Istituzionale dell’Ente e nel quale saranno specificati i titoli e i requisiti di

volta in volta richiesti per partecipare alla selezione.

2. Al fine di addivenire alla scelta dei dipendenti da assumere, si procederà ad una selezione

per  titoli  e  colloquio,  con  le  modalità  esplicitate  negli  ar�.  7  e  seguenti  del  presente

regolamento,  da  effe�uare  anche  nel  caso  di  presentazione  di  una  sola  domanda  di

partecipazione.

3. Le domande eventualmente agli a�i dell’Ente in data anteriore all’indizione del bando non

potranno concorrere alla procedura di  mobilità.  Pertanto coloro che avessero già presentato

domanda  di  trasferimento  anteriormente  alla  data  di  pubblicazione  dell’avviso  di  mobilità

dovranno ripresentare la domanda nel termine perentorio fissato dall’avviso.

Art. 5 – Requisiti  per la partecipazione
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure finalizzate alla mobilità i dipendenti che siano in

possesso dei seguenti requisiti:

� Essere in servizio, con rapporto di  lavoro a tempo indeterminato,  presso altre  pubbliche

amministrazioni  con  inquadramento  nella  stessa  categoria  contra�uale  del  posto  da

ricoprire.  Nel  caso  di  personale  dipendente  da  amministrazioni  di  comparti  diversi  dal
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Comparto  Regioni  e  Autonomie  Locali,  trova applicazione  il  Decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015 “Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di

inquadramento  previsti  dai  contra�i  colle�ivi  relativi  ai  diversi  comparti  di  contra�azione  del

personale non dirigenziale”.

� Essere  in  possesso  dei  titoli  culturali  previsti  dal  vigente  Regolamento  organico  del

personale per l’accesso dall’esterno.

� Essere in possesso di  formale nulla  osta/parere favorevole del  dirigente responsabile  del

servizio cui  il  dipendente è assegnato al  trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di

appartenenza.

� Non essere incorsi in procedimenti disciplinari,  conclusisi  con sanzione, nel  corso dei 24

mesi precedenti la data di pubblicazione del Bando.

� Non aver subito condanne penali o avere procedimenti penali pendenti.

� Essere  in possesso dell’idoneità fisica  alla  mansione specifica.  E’  comunque ostativo  alla

partecipazione alla selezione, un eventuale giudizio di inidoneità alla mansione o di idoneità

con  prescrizioni  e/o  limitazioni  alla  mansione  formulato  dal  medico  competente

dell’Amministrazione  di  appartenenza  in  occasione  delle  visite  periodiche  relative  alla

sorveglianza sanitaria, o da altro organismo deputato.

Art. 6 – Bando di Mobilità - Contenuti
1. Il Bando di Mobilità, predisposto dal Servizio Personale, deve contenere i seguenti elementi:

� Estremi dell’a�o con il quale è stata inde�a la selezione.

� La categoria e il profilo professionale al quale si riferisce la selezione.

� Il se�ore/servizio di assegnazione.

� Il numero dei posti messi a selezione.

� I titoli e i requisiti di volta in volta richiesti per partecipare alla selezione.

� Le modalità di compilazione e presentazione della domanda di ammissione, con l’elenco

delle dichiarazioni  da effe�uare obbligatoriamente nella  stessa,  nonché per l’apposizione

della firma.

� I termini iniziale e finale di presentazione delle domande.

� L’obbligatorietà  dell’inoltro  della  domanda  o  a  mezzo  del  servizio  postale, mediante

raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite Posta Ele�ronica Certificata.

� I criteri di valutazione delle domande.

� Le modalità e le materie di svolgimento del colloquio.

� Eventuali indicazioni in ordine all’applicabilità o meno alla selezione delle disposizioni in

favore delle categorie prote�e.

� La  data  nella  quale  saranno  pubblicati  sul  sito  internet  dell’Ente,  nella  Sezione  Ricerca

Personale,  l’elenco  dei  concorrenti  ammessi,  nonché il  calendario  delle  date fissate  dalla

Commissione Giudicatrice per l’espletamento del colloquio.

Art. 7 - Presentazione della domanda
1.  Per  l’ammissione  alla  selezione  i  concorrenti  devono  presentare  domanda  indirizzata  al

Comune  di  Gro�aglie  –  Servizio  Personale,  con  indicazione  sulla  busta  degli  estremi  delle

selezione stessa; nel caso di invio a mezzo PEC tali estremi dovranno essere indicati nell’ogge�o

della mail cui devono essere allegati la domanda e la documentazione richiesta dal bando in

formato pdf.
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I concorrenti sono tenuti a dichiarare nella domanda:

a) cognome, nome luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito;

b) l’indicazione della selezione cui intendono partecipare;

c) l’indicazione dell’Ente di appartenenza;

d) categoria, posizione economica e profilo professionale di inquadramento;

e) il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno;

f) gli ulteriori titoli di studio posseduti;

g) l’inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;

h) l’inesistenza di procedimenti disciplinari, conclusisi con sanzione, nel corso dei 24 mesi

precedenti la data di pubblicazione del Bando;

i) l’idoneità fisica alla mansione specifica del posto messo a selezione.

2. La domanda dovrà essere so�oscri�a dal concorrente e corredata della copia di documento di

riconoscimento legalmente valido.

3. A corredo della domanda i concorrenti devono inoltre produrre i seguenti documenti:

a) il  curriculum  professionale  de�agliato  illustrativo  del  possesso  di  ulteriori  titoli  ed

esperienze professionali, nonché delle a�ività effe�ivamente svolte nell’Amministrazione

di appartenenza;

b) il nulla osta/parere favorevole del dirigente responsabile del servizio cui il dipendente è

assegnato  al  trasferimento  per  mobilità  volontaria  rilasciato  dall’Amministrazione  di

appartenenza.  De�o nulla  osta costituisce condizione essenziale  per la  partecipazione

alla selezione.

4. Eventuali omissioni od imperfezioni nella domanda rilevate in fase istru�oria dal Servizio

Personale potranno essere sanate alle condizioni previste dall’art. 45 del vigente regolamento

organico del  personale per  i  concorsi pubblici.   Sono comunque non sanabili  e comportano

l’esclusione  dalla  selezione,  la  mancata  apposizione  della  firma  e  l’assenza  del  curriculum

professionale e del nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza.

Art. 8 – Esame delle domande
1.  Le  domande  di  mobilità  volontaria  saranno  esaminate  dal  Servizio  Personale,  il  quale

provvederà alla verifica dell’ammissibilità delle stesse.

2.  Il  Servizio  Personale  in  sede  istru�oria  potrà  richiedere  chiarimenti  e  integrazioni  alle

domande  presentate  secondo quanto  previsto  nell’art.  7,  c.  4,  del  presente regolamento.  La

mancata regolarizzazione entro i termini assegnati costituirà causa di esclusione dalla selezione.

Art. 9 – Procedimento e Commissione Giudicatrice
1. La procedura sele�iva è affidata ad apposita Commissione Giudicatrice all’uopo nominata

dal  Responsabile  del  Servizio Personale entro il  termine previsto per  la  presentazione delle

domande.

2. La Commissione Giudicatrice è composta da tre membri, nel rispe�o del principio delle pari

opportunità, nel modo seguente:

a) dal Responsabile del se�ore/servizio di destinazione, con funzioni di Presidente;

b) da n. 2 altri componenti esperti nelle materie ogge�o della selezione, almeno uno esterno

all’Ente, scelti tramite interpello e seguente sorteggio tra gli aspiranti, tra funzionari delle

Pubbliche  Amministrazioni,  oppure  docenti  ed  esperti. La  commissione  può  essere
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composta anche da soli membri interni all’ente di categoria apicale, purché esperti  in

materia.

Le commissioni di selezione per la copertura di posti apicali (Categoria D) sono presiedute dal

Segretario Generale.

3.  La  Commissione è  assistita  da  un  segretario  verbalizzante  nominato  dal  Presidente  tra  i

dipendenti di categoria C.

3-bis. Il Responsabile del Servizio Personale, prima di procedere alla nomina dei componenti

della Commissione Giudicatrice, deve verificare, mediante acquisizione d’ufficio, la sussistenza

o  meno  di  eventuali  precedenti  penali  a  carico  dei  dipendenti  e/o  dei  sogge�i  esterni  cui

conferire  gli  incarichi  (art.  35-bis  del  D.  Lgs.  n.  165/2001).  Deve,  inoltre,  acquisire  le

dichiarazioni rese dagli interessati in ordine all’assenza di confli�i di interesse e di cause di

incompatibilità ad assumere l’incarico, ai sensi della normativa vigente.

4. La Commissione, nella prima seduta convocata dal Presidente, si insedia, prende a�o della

deliberazione con la quale è stata nominata e riceve dal servizio personale, tramite il Segretario,

copia  del  provvedimento  relativo  all’ammissione dei  concorrenti  e,  per  i  concorrenti  con lo

stesso ammessi al concorso, le domande con tu�a la documentazione a ciascuna allegata. Tali

a�i,  assieme a  quelli  relativi  all’espletamento  del  colloquio  e  ai  verbali,  sono  custoditi  dal

Segretario della Commissione, so�o la sua responsabilità sino alla conclusione della procedura

di selezione.

5. All’inizio della prede�a seduta tu�i i componenti e il segretario della Commissione, presa

visione  dell’elenco  dei  concorrenti  ammessi  alla  selezione,  verifica  l’eventuale  esistenza  di

situazioni di incompatibilità nei confronti degli stessi, dando a�o a verbale dei risultati di tale

verifica.

6. La Commissione Giudicatrice opera costantemente con la presenza di tu�i i suoi componenti.

7. L’ordine dei lavori della Commissione segue la seguente successione cronologica:

I. determinazione della data nella quale sarà effe�uato il colloquio e della sede in cui lo

stesso  sarà  tenuto;  di  tanto  sarà  data  apposita  comunicazione  a  mezzo  avviso  da

pubblicare,  a  cura del  Segretario della  Commissione,  sul  sito  internet  dell’Ente,  nella

Sezione  Ricerca  del  Personale.  De�o  avviso  costituisce  formale  convocazione  dei

concorrenti ammessi a sostenere il colloquio;

II. esame dei  titoli  e  a�ribuzione  dei  relativi  punteggi  secondo le  modalità  stabilite  dal

successivo  art.  10.  Per  ciascun concorrente viene  compilata  una  scheda nella  quale  è

riportata  de�agliatamente  la  valutazione  dei  titoli.  Ciascuna  scheda,  intestata  con  il

cognome e nome del concorrente, si conclude con il riepilogo dei punteggi a�ribuiti al

medesimo. Ogni scheda viene firmata da tu�i i  componenti della Commissione e dal

Segretario e viene allegata al verbale della seduta. Nel verbale viene riportato per ciascun

concorrente  il  totale  del  punteggio  al  medesimo  a�ribuito  per  i  titoli.  L’esame della

documentazione avviene seguendo l’ordine alfabetico dei concorrenti;

III. effe�uazione del colloquio con a�ribuzione dei relativi punteggi e determinazione dei

concorrenti che hanno superato la prova, in conformità a quanto stabilito dal successivo

art. 11;

IV. riepilogo dei punteggi a�ribuiti a tu�i i concorrenti che hanno superato il colloquio e

hanno conseguito l’idoneità;

V. formazione della graduatoria dei concorrenti idonei, con le modalità di cui al successivo

art. 12.

5



8. La redazione del processo verbale dei lavori della Commissione, da eseguirsi separatamente

per  ciascuna  seduta  della  stessa,  è  effe�uata  dal  Segretario  della  Commissione,  che  ne  è

responsabile.

9.  Il  verbale  di  ciascuna  seduta  è  so�oposto  da  parte  del  Segretario  alla  firma  della

Commissione nella seduta successiva, all’inizio della quale la stessa lo esamina e lo so�oscrive,

in  ogni  pagina  e  a  chiusura.  Prima della  firma dei  verbali,  possono  essere  apportate  dalla

Commissione solo ed esclusivamente correzioni inerenti a omissioni  o alla  re�ifica di  errori

materiali.

10. Per l’accertamento dell’idoneità del concorrente, la Commissione può a�ribuire i seguenti

punteggi:

a) punteggio relativo ai titoli: massimo punti 15 (5 per ogni componente);

b) punteggio relativo al colloquio : massimo punti 30 (10 per ogni componente).

11. La selezione s’intende superata, con la conseguente idoneità, solo se il candidato o�iene al

colloquio un punteggio pari o superiore a 21 punti su 30.

12. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi di cui alle precedenti le�ere a) e

b).

Art. 10 – Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli viene effe�uata  dalla Commissione Giudicatrice in apposita seduta 

prima del colloquio.

2. I titoli valutabili sono i seguenti:

a) titoli di servizio

b)  titoli  di  studio  previsti  dal  vigente  Regolamento  organico  del  personale  per  l’accesso

dall’esterno

c) curriculum professionale

Il punteggio riservato ai titoli é così suddiviso:

o  titoli di servizio massimo punti 3

o  titoli di studio previsti dal vigente Regolamento organico

del personale per l’accesso dall’esterno massimo punti 5

o  curriculum professionale massimo punti 7

Il punteggio complessivo massimo di punti 12 viene così suddiviso:

A) titoli di servizio ( massimo punti 3)

1)  servizio  prestato  alle  dipendenze  dell’amministrazione di  provenienza  o di  altri  enti  del

comparto  autonomie  locali con  mansioni  corrispondenti  a  quelle  del  posto  messo  a

selezione:

� massimo valutabile 10 anni:

- servizio di ruolo punti 0,3 per anno

La corrispondenza delle mansioni viene eseguita sulla base delle declaratorie contra�uali o, nel

caso di servizi presso enti di altri comparti, comparando le mansioni espletate e nel caso di

personale  statale  secondo  la  tabella  di  equiparazione  delle  professionalità  di  cui  al  DPCM

14/12/2000, n. 446.
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Il servizio part-time è valutato in misura proporzionale.

Per il computo del servizio prestato, i vari periodi, anche discontinui, vengono sommati. 

Il periodo trascorso in aspe�ativa senza assegni non viene valutato.

B) titoli di studio (massimo punti 5)

Il titolo di studio richiesto per l’ammissione viene valutato in relazione al punteggio conseguito,

nel modo di seguito specificato:

1) per i posti per i quali è richiesto il diploma di laurea (vecchio ordinamento, laurea magistrale

e laurea specialistica):

laurea con votazione sino a        88 punti 1,00

laurea con votazione da   89  a   99 punti 2,00

laurea con votazione da 100 a  104 punti 3,00

laurea con votazione da 105 a  110 punti 4,00

laurea con lode punti 5,00

per la laurea di I livello (laurea triennale) i punteggi di cui innanzi sono rido�i alla metà.

2) per i posti per i quali è richiesto il diploma di scuola media superiore  /  diploma di istruzione  

secondaria di II grado:

diploma con votazione sino a 41/60

 ovvero sino a  69/100 punti 1,00

diploma con votazione da 42/60 a 48/60

ovvero da 70/100 a 80/100 punti 2,50

diploma con votazione da 49/60 a 54/60

ovvero da 81/100 a 90/100 punti 3,50

diploma con votazione da 55/60 a 60/60

ovvero da 91/100 a 100/100 punti 5,00

3) per i posti per i quali è richiesta la licenza della scuola dellʹobbligo:

licenza con giudizio “sufficiente” punti 1,00

licenza con giudizio ʺbuonoʺ punti 2,50

licenza con giudizio ʺdistintoʺ punti 3,50

licenza con giudizio ʺo�imoʺ punti 5,00

C) curriculum professionale (massimo punti 7)

In  questa  categoria  di  titoli  vengono  complessivamente  valutate  le  a�ività  professionali,  di

servizio e di studio (stage, corsi di formazione professionale, corsi diversi,  a�estazioni varie,

specializzazioni, diplomi non valutati come titoli di studio, titoli culturali, etc.), formalmente

documentate,  non  riferibili  ai  titoli  già  valutati  nelle  altre  categorie,  idonee  ad  evidenziare
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ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nellʹarco dellʹintera carriera e

specifiche rispe�o alla posizione funzionale del posto da ricoprire.

Il punteggio massimo assegnabile al  curriculum professionale è pari a punti 7.

La  Commissione  prima  di  dare  inizio  all’esame  dei  titoli,  potrà  de�agliare  le  modalità  di

a�ribuzione del punteggio assegnabile per il curriculum.

Art. 11 – Colloquio
1.  Il  colloquio,  effe�uato  dalla  Commissione  Giudicatrice  di  cui  all’art.  9,  c.  1  del  presente

regolamento,  è  finalizzato  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  professionali  e  a�itudinali

richiesti per il posto da ricoprire. 

2. Nella valutazione del concorrente la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti elementi

di valutazione:

� preparazione professionale specifica;

� grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;

� conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure necessarie all’esecuzione dello stesso;

� capacità di risoluzione di casi e problemi a�inenti al lavoro da svolgere.

3. Per le selezioni finalizzate alla copertura di posti ascri�i alle categorie C e D, il colloquio

consisterà in una discussione argomentata su approfondimenti tematici a�inenti l’ordinamento

degli  Enti  Locali  e  la  specifica  normativa  di  se�ore,  nonché  sulle  specifiche  metodologie

professionali riguardanti il posto da ricoprire. Il colloquio, inoltre, dovrà verificare l’a�itudine

personale del concorrente all’espletamento delle a�ività proprie del posto da ricoprire. 

4. Per le selezioni finalizzate alla copertura di posti ascri�i alle categorie A e B, il  colloquio

consisterà  in una prova finalizzata  alla  verifica  delle  a�itudini  personali  del  lavoratore  con

esplicito riferimento alle  a�ività proprie del  posto da ricoprire.  Il  colloquio potrà consistere

anche  in  una  prova  pratico-operativa  contemplante  l’esecuzione  di  un  lavoro  o

nell’effe�uazione  di  un  operazione  artigianale  e/o  di  mestiere  tendente  a  dimostrare  la

qualificazione e/o specializzazione posseduta.

5. Il colloquio si svolge nel giorno stabilito dalla Commissione Giudicatrice, la quale dovrà dare

comunicazione agli interessati, almeno venti giorni prima della data fissata, mediante apposito

avviso da pubblicare sul sito internet dell’Ente nella data indicata nel bando. 

6. Quando il numero dei concorrenti  è tale da consentire l’espletamento del colloquio, per tu�i,

nella stessa giornata, l’ordine di ammissione viene sorteggiato all’inizio della stessa, in presenza

dei concorrenti che a quel momento si trovano in a�esa di essere esaminati.

7. Quando il numero dei concorrenti non consenta l’espletamento del colloquio in una stessa

giornata, la Commissione provvede in apposita seduta al sorteggio della le�era alfabetica dalla

quale  avrà  inizio  il  turno  dei  candidati,  seguendo  l’ordine  dei  cognomi.  In  tal  caso  la

Commissione stabilisce, in rapporto al numero dei concorrenti esaminabili per ogni giornata, le

data in cui ciascuno deve presentarsi.

8. L’identificazione dei concorrenti partecipanti al colloquio viene effe�uata dalla Commissione

al  momento  in  cui  il  concorrente  si  presenta,  in  base  ad  un  documento  di  riconoscimento

legalmente valido dal medesimo esibito.

9.  Il  concorrente  che  non  si  presenti  al  colloquio  nel  giorno  prestabilito,  si  considera

rinunciatario  e  viene  escluso  dalla  selezione.  Qualora  il  colloquio  sia  programmato  in  più

giornate, il concorrente che sia impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire alla prova

nel giorno stabilito, può far pervenire al Presidente della Commissione, non oltre l’ora fissata
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per  l’inizio  della  seduta  nel  giorno  prede�o,  istanza  documentata  per  il  differimento  del

colloquio in altra data, entro l’ultimo termine previsto dal programma per il compimento della

prova.  La  Commissione  Giudicatrice  decide  su  tale  istanza,  a  suo  insindacabile  giudizio,

dandone avviso telegrafico al concorrente. Se l’istanza viene respinta e il concorrente non si

presenta  al  colloquio,  viene  escluso  dalla  selezione.  Se  l’istanza  viene  accolta,  nella

comunicazione telegrafica viene precisata la nuova data del colloquio.

10. Il  colloquio viene svolto in seduta pubblica in un locale idoneo a consentire la massima

partecipazione.

11.  I  criteri  e  le  modalità  di  espletamento  del  colloquio  sono  stabiliti  dalla  Commissione

Giudicatrice  immediatamente  prima  dell’inizio  dei  colloqui  stessi  e  debbono  essere  tali  da

assogge�are i concorrenti ad interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedano a

tu�i  i  concorrenti  un  livello  ogge�ivamente  uniforme  ed  equilibrato  di  impegno  e  di

conoscenze.

12. Per ciascun concorrente, concluso il colloquio sostenuto, la Commissione si ritira e procede

alla  valutazione  dello  stesso  ed  a�ribuisce  il  punteggio  tenendo  conto  dei  criteri  e  delle

modalità di valutazione di cui al presente regolamento, costituito dalla media dei voti assegnati

da ciascun Commissario.

13. Il voto è registrato in apposito elenco tenuto dal Segretario, nel quale a fianco del nome del

concorrente  viene  annotato,  in  cifre  e  le�ere,  il  punteggio  a�ribuito.   Alla  fine  di  ciascuna

giornata di colloqui l’elenco firmato dal Presidente viene affisso alla porta della stanza dove si è

svolta la prova.

Art. 12 – Graduatoria degli idonei - Formazione
1.  La  Commissione  Giudicatrice  procede  alla  formazione  della  graduatoria  dei  concorrenti

idonei nella seduta in cui hanno termine i colloqui od in altra apposita, da tenersi entro breve

termine.

2. La graduatoria è unica ed è formata secondo l’ordine decrescente del punteggio totale, con

indicazione in corrispondenza del  cognome e nome del  concorrente del punteggio totale  al

medesimo a�ribuito, costituito dalla somma dei punteggi o�enuti nella valutazione dei titoli e

nel colloquio. 

3. A parità di punteggio precede il concorrente  più giovane d’età.

4. La graduatoria è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della Commissione.

5. Il Presidente provvede a trasme�ere tu�i i verbali delle sedute della Commissione, insieme

alle domande, ai documenti e a ogni a�o relativo alla selezione, al Responsabile del Servizio

Personale  per  il  tramite  del  Segretario.  La  trasmissione  viene  effe�uata  mediante  le�era  in

duplice  originale,  uno  dei  quali  viene  restituito  al  Presidente  stesso  con  l’a�estazione  di

ricevuta, per il discarico della Commissione.

Art. 13 – Riscontro delle operazioni e determinazione dei vincitori della selezione
1. Il Servizio Personale, acquisiti i verbali delle sedute della Commissione, provvede a operare i

dovuti riscontri in ordine alla legi�imità del procedimento seguito e della sua conformità alle

norme stabilite dal presente Regolamento.

2. Qualora da tale riscontro emergano irregolarità, omissioni, errori di calcolo o di trascrizione o

altre imperfezioni sanabili, il Responsabile del Servizio Personale rime�e nuovamente  gli a�i al

Presidente  della  Commissione,  invitandolo  a  riunire  la  Commissione  Giudicatrice  entro  10
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giorni  affinché proceda ai  perfezionamenti necessari,  ado�ando i provvedimenti  del caso.  Il

Presidente, avvenuta la riunione della Commissione, rime�e il verbale della stessa, insieme agli

a�i ricevuti, al Servizio Personale, a mezzo del Segretario della Commissione.

3.  Il  Responsabile  del  Servizio  Personale,  sulla  scorta  di  quanto  pervenuto,  predispone  la

determinazione  per l’approvazione degli a�i della selezione nel quale verrà fa�o constatare la

legi�imità del procedimento.

4. Con lo stesso provvedimento il Responsabile del Servizio Personale approva la graduatoria

della selezione e sulla base delle risultanze della stessa, provvede alla nomina dei vincitori della

selezione.

5. Lo stesso Responsabile del Servizio Personale provvede alla pubblicazione della graduatoria

approvata all’Albo Pretorio nonché sul sito internet dell’Ente.

Art. 14 – Comunicazione dell’esito della selezione e assunzione in servizio (trasferimento)
1.  Una volta  divenute  esecutive  le  determinazioni  che  approvano gli  a�i  della  selezione,  il

Responsabile  del  Servizio  Personale  provvederà  alla  verifica  del  possesso  da  parte  degli

interessati dei requisiti prescri�i. A seguito di de�o positivo riscontro, i concorrenti vincitori

saranno invitati,  entro  i  30 giorni  successivi  alla  comunicazione,  a  prendere  servizio  previa

so�oscrizione  tra  l’Amministrazione  cedente,  l’Amministrazione  cessionaria  e  il  lavoratore,

della cessione del contra�o individuale di lavoro del medesimo ai sensi degli ar�. 1406 e ss. del

Codice Civile,  integrato con appendice  allo  stesso per  le eventuali  parti  di  nuova e diversa

disciplina.

2. I vincitori assunti conservano la posizione giuridica e il tra�amento economico previsto per la

posizione  di  inquadramento  acquisita  all’a�o  del  trasferimento,  compresa  l’eventuale

retribuzione  di  anzianità  maturata.  Nel  caso  in  cui  i  vincitori  siano  dipendenti  di

amministrazioni di comparti diversi dal Comparto Regioni e Autonomie Locali, la posizione di

inquadramento e il tra�amento economico verranno determinati secondo quando statuito dal

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.

3.  All’a�o  dell’assunzione,  il  Comune  provvederà  ad  acquisire  dall’amministrazione  di

provenienza gli a�i contenuti nel fascicolo personale del dipendente.

4.  Il  lavoratore assunto è  esonerato dal  periodo di  prova qualora quest’ultimo sia  stato già

espletato nell’amministrazione di provenienza.

5. Nel caso cui il concorrente  rinunci al trasferimento o non assuma servizio nel giorno stabilito,

decadendo quindi dal posto, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

6. La graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dallo

specifico bando e non potrà essere utilizzata per assunzioni programmate con successivi a�i.

Art. 15 – Responsabilità del procedimento
Il procedimento amministrativo disciplinato dal presente regolamento viene istruito e curato

dal responsabile del servizio personale o da dipendente dallo stesso incaricato.

Art. 16 – Mobilità per compensazione
1.  La  mobilità  per  compensazione  (o  interscambio)  con  altre  Amministrazioni  Pubbliche  è

ammessa  a  parità  di  categoria,  profilo  professionale  e  posizione  economica  posseduti  dai

dipendenti interessati, previo consenso di entrambe le amministrazioni interessate.
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2. L’accoglimento della domanda di mobilità per interscambio è subordinata alla preventiva

valutazione positiva della professionalità e delle competenze acquisite dall’aspirante rispe�o al

posto da ricoprire, da effe�uarsi mediante colloquio ai sensi del precedente articolo 10.

Art. 17 – Norme finali - Entrata in vigore
1.  Il  presente regolamento  entra  in  vigore a decorrere  dalla  data  di  adozione della  relativa

delibera  di  approvazione.  Da  tale  data  cessa  di  aver  efficacia  ogni  altra  disposizione

regolamentare  precedentemente  prevista  ed  in  contrasto  con  la  disciplina  del  presente

regolamento.
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