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Art. 1 - Ambito di applicazione  
 
1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente, di qualsiasi profilo 

professionale, compreso il personale con contratti di lavoro a tempo determinato, per lo 
svolgimento di mansioni equivalenti, compatibilmente con la durata del contratto stesso. 

2. Il presente regolamento disciplina, in particolare, i trasferimenti del personale di ruolo e a 
tempo determinato con qualifica professionale di O.S.S. (operatore socio sanitario - addetto 
all’assistenza) all’interno dei Nuclei del C.S.A. di Adria.  

 
 

Art. 2 - Principi 
 
1. Il sistema di mobilità interna del personale dipendente è informato a principi di trasparenza, 

flessibilità, efficienza, ottimizzazione, economicità e razionalizzazione della gestione delle 
risorse umane, al fine di contemperare le esigenze dell’Amministrazione e quelle dei 
dipendenti, con particolare riferimento alla loro professionalità e crescita professionale, 
nonché alla loro tutela in caso di inidoneità fisica. 

2. La mobilità potrà avvenire nel rispetto della categoria e del profilo del dipendente e non potrà 
comportare, in nessuna caso, un peggioramento del trattamento economico. 

3. I provvedimenti di mobilità vengono comunicati, di regola, al dipendente con contratto a 
tempo indeterminato in forma di lettera scritta. 

 
 

Art. 3 - Procedure generali 
 
1. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza, mobilità ordinaria e mobilità per 

inidoneità fisica. 
2. La mobilità interna ordinaria può essere attivata su istanza del dipendente interessato o 

d’ufficio da parte dell’Amministrazione, in ossequio ai seguenti criteri: 
a) volontarietà esplicitata attraverso specifica domanda; 
b) rispetto della categoria economica del lavoratore; 
c) valorizzazione della professionalità del dipendente; 
d) utilizzazione al meglio delle risorse umane. 

3. Competente ad attuare i processi di mobilità interna del personale di ruolo dipendente, a 
domanda o d’ufficio è, in via generale, il Segretario-Direttore del C.S.A., il quale vi provvede 
sentiti il Responsabile dell’Area Sanitaria-Assistenziale ed il Responsabile delle Risorse 
Umane del C.S.A. 

4. L’Ente terrà conto di particolari esigenze del dipendente derivanti da problemi di salute, 
purché debitamente documentati. 

 
 
Art. 4 - Finalità  
 
1. La procedura di mobilità interna è strumento organizzatorio dell’Ente che deve assicurare, in 

via generale, il buon andamento dei servizi assistenziali, la flessibilità nella gestione del 
personale e nel contempo la valorizzazione dell’esperienza. Deve assicurare, altresì, 
l’avvicendamento, la riqualificazione e l’arricchimento professionale del personale e delle 
competenze acquisite, nel rispetto sia della professionalità del lavoratore sia del rapporto 
umano di fiducia instaurato tra ospiti ed O.S.S. 

2. La procedura di mobilità interna, in particolare, nel rispetto di quanto enunciato al comma 
precedente, deve comunque essere attuata nei seguenti casi: 
a) al fine di evitare la concentrazione nello stesso Nucleo di più dipendenti con limitazione 

dei carichi di lavoro, con permessi ex L. 104/92, con permessi sindacali, etc.; 
b) al fine di evitare fenomeni di stress da lavoro correlato e/o di incompatibilità ambientale 

del dipendente, etc. 
c) per esigenze di riequilibrio nell’assegnazione delle risorse umane a disposizione dei 

diversi Nuclei del C.S.A. (es. rapporto tra dipendenti di ruolo e dipendenti a tempo det.); 
d) per urgenti ed imprescindibili esigenze di riorganizzazione del servizio; 
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e) al fine di agevolare l’interscambiabilità delle conoscenze tra reparti differenti; 
f) per esigenze di riequilibrio nell’espletamento del servizio notturno. 

 
 
Art. 5 - Mobilità interna urgente 
 
1. Nei casi in cui, nell’ambito dell’Azienda sia necessario soddisfare esigenze funzionali dei 

servizi a seguito di eventi contingenti ed imprevedibili, l’utilizzazione provvisoria dei 
dipendenti in servizio, in un nucleo diverso da quello di assegnazione è effettuata 
limitatamente al perdurare delle predette situazioni. 
Tale utilizzazione è disposta dalla Coordinatrice dell’Area Sanitaria Assistenziale, sentito il 
Responsabile Risorse Umane. 

2. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti, sia di ruolo che a 
tempo determinato  con profilo professionale di O.S.S. 

 
 
Art. 6 - Mobilità interna ordinaria a richiesta del dipendente 
 
1. La mobilità interna può essere attuata su domanda motivata del dipendente di ruolo 

interessato, con indicazione esplicita del Nucleo al quale desidera essere assegnato e 
l’eventuale nominativo del dipendente interessato ad un interscambio. 

2. La domanda va redatta in carta semplice, utilizzando l’apposito modello a disposizione 
presso l’Ufficio Personale e inviata al Segretario-Direttore entro il giorno 20 del mese di 
Dicembre. 

3.  La domanda in nessun caso costituisce diritto soggettivo al trasferimento in capo al 
dipendente istante.  

4. L’Amministrazione, a sola sua discrezione, si riserva la facoltà di accettare o meno la 
domanda del dipendente e dispone la mobilità interna, nel rispetto dei principi e delle 
procedure generali prescritte nel presente regolamento. 

5. Il trasferimento di Nucleo è disposto, in ogni caso, con lettera del Segretario-Direttore, ai 
sensi dell’art. 3 co. 3 del presente regolamento, formalizzandolo (salvo gravi motivi) al 
dipendente e ai responsabili di Nucleo interessati con un preavviso di almeno una settimana.   

 
 
Art. 7 - Mobilità interna ordinaria attivata d’ufficio 

 
1. La mobilità d’ufficio viene attuata su proposta motivata del Responsabile dell’Area Sanitaria-

Assistenziale, sentiti i responsabili dei Nuclei e interesserà, a decorrere dal 01/01/2012, 
obbligatoriamente almeno n. 1 dipendente di ruolo per ciascun nucleo, tenuto conto di 
quanto previsto dall’art. 4 co. 1 del presente regolamento e che la mobilità interesserà a 
rotazione tutti i dipendenti. 

2. La mobilità d’ufficio dovrà essere motivata e assicurare l’equipollenza tra le mansioni 
precedentemente svolte e quelle assegnate a seguito del trasferimento, nonché tendere ad 
una maggiore valorizzazione della professionalità del dipendente. 

3. La mobilità interna d’ufficio si avvierà ogni anno, entro il mese di gennaio, sulla base dei 
seguenti criteri: 
- maggiore anzianità di servizio del dipendente nel Nucleo di appartenenza; 
- partecipazione o meno a progetti e/o percorsi formativi effettuati nel Nucleo di 

appartenenza; 
- concentrazione nello stesso Nucleo di più dipendenti con limitazione dei carichi di lavoro, 

con permessi ex L. 104/92, con permessi sindacali, etc.; 
- mancata disponibilità del dipendente ad effettuare servizio notturno nei Nuclei Rosso e Blu; 
- urgenti ed imprescindibili esigenze di riorganizzazione del servizio del Nucleo; 
- varie esigenze organizzative valutate dalla Coordinatrice dell’Area Sanitaria-Assistenziale. 

4. Il trasferimento di Nucleo è disposto, in ogni caso, con lettera del Segretario-Direttore, ai 
sensi dell’art. 3 co. 3 del presente regolamento, formalizzandolo (salvo gravi motivi) al 
dipendente e ai Nuclei interessati con un preavviso di almeno una settimana, oltre che per 
informativa alle R.S.U.  
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Art. 8 - Mobilità per inidoneità fisica 
 
1. Il personale riconosciuto inidoneo temporaneamente alle mansioni affidategli, ma che 

conservi comunque una residua capacità lavorativa certificata dal Medico competente della 
struttura è soggetto, di norma, a mobilità interna d'ufficio, anche temporanea. 

2.  La mobilità per idoneità fisica dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia, 
della loro professionalità e dei Contratti di Lavoro Nazionali e Decentrato del Comparto delle 
Regioni e Autonomie Locali. 

 
 
Art. 9 - Mobilità del personale con contratto a tempo determinato 
 
1. La mobilità d’ufficio, relativamente al personale a tempo determinato, che abbia espletato 

contratti a tempo determinato sequenziali con il C.S.A., è disposta dal Responsabile 
dell’Area Sanitaria-Assistenziale, al momento dell’assunzione, nel rispetto dei principi e delle 
procedure generali prescritti nel presente regolamento. 

2. L’idoneo utilmente collocato in graduatoria, che abbia già svolto nel C.S.A. presso lo stesso 
Nucleo due contratti di lavoro a tempo determinato successivi della durata complessiva di 
almeno 12 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, anche non continuativi, in sede di 
sottoscrizione del nuovo contratto a tempo determinato sarà assegnato, di regola, ad un 
Nucleo diverso dal precedente, compatibilmente con la durata del contratto stesso e fatte 
salve particolari esigenze di servizio. 

3. La mobilità interna potrà essere attivata anche in sede di sottoscrizione dell’eventuale 
proroga contrattuale e, per sopravvenute esigenze organizzative del servizio, in qualsiasi 
altro momento. 

 
 
Art. 10 - Modifica del profilo professionale 
 
1.  La mobilità del personale che comporti la modifica del profilo professionale nell'ambito della 

stessa categoria potrà avvenire per comprovate esigenze di riassetto organizzativo. 
2. In caso di modifica del profilo professionale si dovranno adottare le procedure generali 

previste dal presente regolamento. 
3. La modifica del profilo professionale potrà avvenire anche attraverso un congruo percorso 

formativo. 
4.  La modifica del profilo professionale dovrà essere oggetto di informativa preventiva e 

oggetto di consultazione con le RSU e le Organizzazioni sindacali rappresentative. 

 
 
Art. 11 - Entrata in vigore 
 
1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione che lo ha approvato.  
  


