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Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione  
 
1. Il presente regolamento disciplina l’istituto della mobilità (volontaria,  di compensazione e 

obbligatoria ex art. 30 comma 2 – bis del D.Lgs. n. 165/2001) fra il C.S.A. con altre 
I.P.A.B., Aziende pubbliche ed Enti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e con altre 
Amministrazioni pubbliche di Comparti diversi. 

2. La mobilità è uno strumento gestionale che il C.S.A. può utilizzare per ricoprire posti 
vacanti in organico individuati nel piano annuale del fabbisogno del personale; essa viene 
utilizzata unitamente agli altri strumenti messi a disposizione dalla vigente normativa senza 
che tra i medesimi vi sia alcuna subordinazione gerarchica, essendo le necessità e le 
priorità aziendali l’unico riferimento per le valutazioni di merito e le conseguenti scelte. 
Detta impostazione risponde pienamente ai principi informatori di cui all’art. 6, c. 1 e 4-bis 
del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. per i quali le pubbliche amministrazioni curano l’ottimale 
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di 
mobilità e di reclutamento del personale  

3. Ai sensi dell’art. 30, c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni 
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di 
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che 
facciano domanda di trasferimento. Il ricorso alla mobilità è per il C.S.A. un’opportunità e 
non può divenire un vincolo. Deve, pertanto, rispondere prioritariamente alle esigenze 
funzionali ed organizzative dell’Ente. Di conseguenza non sussiste per l’interessato alcun 
diritto soggettivo alla mobilità in entrata.  

 
 

Art. 2 – Disciplina normativa 
 
1. Le domande di mobilità diretta, sia in entrata che in uscita, sono disciplinate dall’art. 30 del 

D. Lgs. 165/2001e s.m.i. così come modificato dall’art. 49, co. 2, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 
150. 

 
 

Art. 3 – Individuazione del fabbisogno 

 
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 6, comma 4 bis del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e 

s.m.i., il Segretario-Direttore del C.S.A. di norma, in occasione dell’approvazione da parte 
del C.d.A. dei documenti di programmazione del fabbisogno di risorse umane (piano delle 
assunzioni annuale e triennale) propone l’attivazione dell’istituto della mobilità, 
evidenziando i seguenti elementi istruttori: 
a) numero di unità da acquisire, specificando profilo professionale, categoria e posizione 

economica; 
b) esperienza professionale, gestionale, organizzativa;  
c) motivazioni specifiche;  
d) analisi dell’impossibilità di adottare provvedimenti di riorganizzazione interna per 

fronteggiare la carenza riscontrata. 
2.  In applicazione dell’art. 30, c. 1 e 2-bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. l’Ufficio Personale 

predispone un apposito bando nel quale sono evidenziati i seguenti elementi: 
a) numero posti da ricoprire e profilo professionale; 
b) categoria contrattuale e posizione economica; 
c) trattamento giuridico ed economico; 
d) requisiti richiesti per l’ammissione, che dovranno essere posseduti alla data di 

scadenza dell’avviso per la presentazione delle domande; 
e) documentazione da allegare alla domanda. 

3.  Nel medesimo avviso sono individuati il termine per la presentazione dei “curricula” e delle 
relative domande, i criteri utilizzati per la comparazione indicati nel presente Regolamento, 
nonché le materie oggetto della selezione, se prevista. 

4. L’indicazione della sede, giorno e ora di svolgimento della selezione potranno essere 
indicati nel bando o verranno comunicati agli interessati a mezzo di raccomandata r.r. non 
meno di 20 giorni prima dell’espletamento della stessa. 
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5. La selezione è indetta con bando da pubblicarsi all’albo ufficiale e sul sito web del C.S.A., 
sezione “selezioni del personale”, per un periodo non inferiore a giorni 20 e si svolge con le 
procedure di cui al successivo art. 4. 

6.  Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non seguirà altra comunicazione 
individuale ai candidati, pertanto solo l'esclusione dalla selezione sarà comunicata agli 
interessati con lettera raccomandata r.r. all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione. 

7. Nel caso non venga prevista la selezione pubblica, al fine di assicurare una gestione 
corretta e trasparente, e soprattutto al fine di evitare il determinarsi di situazioni 
ingiustificate di disparità di trattamento, soprattutto nei casi in cui vi siano più soggetti 
interessati, il C.S.A. individua i seguenti criteri di scelta, non tassativi: profilo professionale 
e posizione economica contrattuale posseduti presso l'amministrazione di provenienza, 
anzianità di servizio, eventuali altre esperienze lavorative, età anagrafica, dando priorità 
all’interessato più giovane di età, residenza anagrafica dell’interessato, dando priorità alla 
residenza nel Comune di Adria. 

8. Il C.S.A. può, in ogni caso, stabilire ulteriori criteri di scelta prima di attivare le procedure di 
mobilità. 

9. La decisione finale del C.S.A. è insindacabile. 
 

 

Art. 4 - Procedura comparativa per la mobilità in entrata 
 
1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del 

Segretario-Direttore, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande di 
ammissione, e sarà composta dal Direttore medesimo o da un suo delegato, dal 
Responsabile dell’Area interessata dalla richiesta di fabbisogno, da un dipendente 
amministrativo di categoria D e da un dipendente amministrativo di categoria C, cui 
spetteranno le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione. 

2. La selezione prevede, di regola, una prova scritta consistente in una serie di appositi 
quesiti a risposta multipla (con una sola risposta esatta), a risposta sintetica e a risposta 
“vero” o “falso”, in un tempo predeterminato e/o un colloquio sulle materie indicate dal 
bando, al fine di accertare le capacità professionali/gestionali/organizzative dei candidati in 
riferimento al posto da ricoprire. 

 

 
Art. 5 - Mobilità di compensazione (Interscambio) 
 
1. Il dipendente del C.S.A. interessato ad attivare l’interscambio deve inoltrare una “domanda 

di trasferimento” unitamente alla domanda di “Nulla osta” al Segretario-Direttore e un’altra 
all’Ente cui il dipendente medesimo chiede di essere trasferito, in modo tale che le due 
amministrazioni si possano accordare per effettuare l’eventuale interscambio.  

2.  Il Direttore, di concerto con il Responsabile delle Risorse Umane, effettua la valutazione 
della domanda di mobilità di compensazione e della documentazione prodotta dall’Ente di 
appartenenza dell’interessato all’interscambio. Nell’ipotesi di valutazione positiva, il 
provvedimento di assenso alla mobilità di compensazione viene rilasciato con atto del 
Segretario-Direttore. 

3. Il provvedimento di assenso prescritto dalle rispettive clausole contrattuali è un elemento 
imprescindibile per la procedura di mobilità.  

4.  La decisione finale del C.S.A. è insindacabile. 
 

 
Art. 6 - Mobilità e Concorsi 

 
1. Il C.S.A. effettua la comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., 

in applicazione dell’art. 30 comma 2 – bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e, prima di 
procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti 
vacanti in organico, attiva obbligatoriamente la procedura di mobilità tra enti quale 
presupposto di legittimità del concorso medesimo. 

2. A tale obbligo del C.S.A. non corrisponde, in ogni caso, un diritto all’assunzione da parte 
dei dipendenti interessati. 
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3. Nell’ipotesi in cui si rendano vacanti posti in organico successivamente all’indizione delle 
procedure concorsuali o in presenza di candidati risultati idonei (non vincitori di concorso) 
collocati in graduatorie valide, il C.S.A. alla luce del principio di cui all’art.6, c.1, del D. Lgs. 
n.165/2001 e allo scopo di valorizzare al meglio le professionalità garantendo comunque la 
continuità dei servizi, si riserva la facoltà di attivare procedure di mobilità, quando la 
necessità di acquisire professionalità specifiche e consolidate rende opportuno il ricorso a 
tale procedura. 

 
 

Art. 7 - Domande 

 
1. Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere redatte su carta semplice, 

utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio Personale (Modello A_ mobilità volontaria) ed 
indirizzate al Segretario-Direttore del C.S.A. e dovranno pervenire perentoriamente entro la 
data di scadenza stabilita dal bando.  

2. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata 
dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

3. Le domande potranno essere inoltrate anche mediante l’utilizzo di PEC (posta elettronica 
certificata) all’indirizzo csaadria.personale@pec.it  

4. Lo schema di domanda allegato è predisposto in modo che contestualmente all’istanza 
possano essere presentate sia le dichiarazioni sostitutive di certificazione sia le 
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445. 

5. Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande, come più sopra 
indicato, da parte dei candidati, comporta la non ammissibilità all’avviso. 

6. Le persone interessate che avessero già inviato la domanda di trasferimento al C.S.A, al di 
fuori della procedura descritta, dovranno in ogni caso ripresentarla per essere ammesse 
alle procedure dell’avviso di mobilità.  

 
 
Art. 8 - Gestione delle ferie 
 
1. Il trasferimento del dipendente, mediante mobilità, si formalizza con la cessione del 

contratto del dipendente medesimo da un Ente pubblico ad un altro (art. 30, c.1, D. Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i.). 

2.  Le ferie maturate devono essere fruite possibilmente presso l’Ente di provenienza, 
eccettuati i casi di comprovata impossibilità di tipo organizzativo e fatto salvo, comunque, il 
consenso del C.S.A.  

  
 

Art. 9 - Norma di rinvio 
 
1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute 

nel D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nel codice civile e in tutte le altre disposizioni della 
normativa vigente in materia. 

 
 
Art. 10 - Entrata in vigore 
 
1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall’intervenuta esecutività della 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione che lo ha approvato. 

  


