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REGOLAMENTO
MOBILITA'
VOLONTARIA
PER
LA
COPERTURA DI POSTI VACANTI IN ORGANICO DEL
PERSONALE DEL COMPARTO, DELLA DIRIGENZA MEDICO –
VETERINARIA,
DELLA
DIRIGENZA
SANITARIA,
PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA.

PREMESSA
L'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i prevede che le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento, di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, esperiscano obbligatoriamente le procedure di mobilità volontaria, rendendo
pubbliche le disponibilità dei posti da coprire e fissando prioritariamente i criteri di scelta.
La medesima disposizione prevede, altresì che in via prioritaria si provveda
all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.
La premessa si intende parte integrante e sostanziale del regolamento aziendale della
mobilità volontaria (di seguito denominato anche Regolamento).
Pertanto al fine di garantire uniformità alle eventuali diverse procedure, si ritiene
opportuno regolamentare la materia come di seguito riportato:

ATTIVAZIONE PROCEDURA
L'Azienda prima di procedere alla copertura di posti vacanti mediante la selezione
pubblica provvederà, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti
da altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, appartenenti allo stesso
profilo professionale, che abbiano prodotto domanda di trasferimento, previo parere
favorevole del Dirigente della Struttura di destinazione.
Pertanto, nel caso in cui tutti i posti fossero preventivamente ricoperti con personale
proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo presso
l'Azienda, non verrà effettuata alcuna procedura di mobilità volontaria.
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Qualora non si verifichi l’ipotesi sopra prevista, con Delibera del Direttore Generale
l’Azienda provvederà all’attivazione della procedura di mobilità volontaria, per la
copertura di posti vacanti, nella quale verranno indicati:
•
•
•

Il numero dei posti da coprire;
il profilo professionale e la categoria per il personale del comparto;
la posizione funzionale e la relativa disciplina per il personale dirigente.

PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI
La disponibilità dei posti da coprire per mobilità volontaria, individuati nella Delibera del
Direttore Generale, verrà resa nota tramite pubblicazione nel sito internet Aziendale
(www.uslumbria1.gov.it) - sezione “Concorsi e Mobilità”, per un periodo di trenta giorni, di
un apposito avviso, nel quale saranno indicate anche le specifiche professionalità
richieste e le procedure che saranno poste in essere.
La relativa procedura verrà effettuata prendendo in esame esclusivamente le domande
presentate nel periodo che va dalla data di pubblicazione dell’avviso al termine di
scadenza previsto nello stesso. Qualora detto termine dovesse coincidere con un giorno
festivo, il medesimo sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
A tal fine farà fede la data di consegna manuale al protocollo dell'Azienda o il timbro
postale di partenza della domanda, ovvero la data di invio della Posta Elettronica
Certificata. Il termine fissato nell’avviso di mobilità per la presentazione delle domande
(entro 30 giorni successivi alla pubblicazione) e dei documenti avrà carattere perentorio;
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti sarà priva di effetti.

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA'
Nei termini previsti potranno produrre domanda:
•

I dipendenti delle Aziende e di tutti gli Enti del comparto del SSN, di cui al CCNQ
dell'11 giugno 2007 (ed eventuali successivi CCNQ), anche di Regioni diverse,
che abbiano terminato e superato il periodo di prova e che siano inquadrati nel
profilo professionale, area e disciplina, del/dei posto/i oggetto di mobilità;

•

I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche di diverso comparto (mobilità
intercompartimentale), anche di Regioni diverse, che abbiano terminato e
superato il periodo di prova e nel rispetto della corrispondenza
giuridico/economica del profilo professionale, dell'area e della disciplina, in cui
sono inquadrati presso l'Azienda/Amministrazione di provenienza con quello
del/dei posto/i oggetto di mobilità.
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PRESENTAZIONE DOMANDE
In relazione all'avviso, le domande e la documentazione ad esse allegata potranno
essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Azienda U.S.L. Umbria n. 1 - Via Guerriero Guerra 17/21 - 06127 PERUGIA, oppure
presentate direttamente al Protocollo Aziendale durante le ore di ufficio di apertura al
pubblico, ovvero inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
aslumbria1@postacert.umbria.it.
Le domande, datate e firmate a pena di esclusione, dovranno essere redatte con le
modalità previste nel "Fac - simile domanda di mobilità volontaria", che verrà allegato
all’avviso pubblico di mobilità.
Le domande di mobilità volontaria dovranno pervenire all'Azienda redatte in carta libera.
Alle domande di mobilità volontaria non dovrà essere allegata alcuna
certificazione rilasciata dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti. Ciò in quanto, ai sensi della vigente normativa, tale certificazione
è sempre sostituita dalle “dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di
notorietà”, di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.mi.. L’Azienda
potrà acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive,
nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche
Amministrazioni, previo l’obbligo da parte degli interessati di indicare gli elementi
indispensabili per il loro reperimento.
Conseguentemente nelle domande di mobilità gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto
la propria personale responsabilità ed a pena di esclusione:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. di essere dipendente a tempo indeterminato presso__________ , in qualità di ______
(per la Dirigenza Medico - Veterinaria e per la Dirigenza Sanitaria va indicata
obbligatoriamente anche l'area e la disciplina);
3. di aver superato il periodo di prova;
4. di essere iscritto al seguente Ordine / Albo __________________(ove previsto);
5. di avere in godimento il seguente trattamento economico__________;
6. di aver prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione:____________;
dal __________al____________in qualità di ______________________(indicare il
profilo professionale, e/o la qualifica rivestita);
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7. di non aver provvedimenti di inidoneità e/o prescrizioni alle mansioni proprie del profilo
professionale, ovvero____________________(specificare eventuali provvedimenti e/o
prescrizioni);
8. di non aver subito sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data dell'istanza e di
non avere procedimenti disciplinari in corso, ovvero_________________(specificare
eventuali sanzioni /procedimenti);
9. di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti e di
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, ovvero _______
(specificare eventuali condanne, procedimenti, ecc.);
10. le valutazioni riferite alle attività professionali svolta ed ai risultati annuali conseguiti
presso pubbliche amministrazioni (devono essere indicate sia le valutazioni positive
che quelle negative);
11. il domicilio presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione relativa all'istanza di mobilità;
Nelle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum della propria attività professionale e scientifica maturata nell'attuale (o
altro) profilo professionale, datato e firmato;
b) nota informativa , datata e firmata, sul trattamento dei dati personali;
c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I requisiti per l'accesso alle procedure di mobilità volontaria dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che verrà fissato
nell'avviso.
L'Azienda non assumerà responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte dell'interessato/a, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO / CRITERI DI SCELTA
Al fine di definire i criteri di scelta, nell'avviso di mobilità volontaria, appunto, verranno
indicate le specifiche professionalità e competenze relative al/ai posto/i da ricoprire.
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Gli Uffici afferenti all’Area Amministrativa del Personale, scaduti i termini per la
presentazione delle domande, provvederanno con apposita Determinazione Dirigenziale
all’ammissione dei concorrenti alla procedura, previa verifica del possesso dei requisiti
specifici di ognuno di essi.
L’ammissione / non ammissione alla procedura di mobilità, dei candidati che hanno
prodotto istanza, verrà resa nota agli stessi tramite la pubblicazione di uno specifico
comunicato nel sito internet Aziendale (www.uslumbria1.gov.it) - sezione “Concorsi e
Mobilità”.
Il Responsabile/i della/delle struttura/e competente/i secondo il/i posto/i da coprire
procederà/procederanno ad esaminare le singole istanze ammesse alla procedura con
particolare riferimento, per ciascun candidato, ai titoli professionali, scientifici e di studio
dichiarati.
Verrà, pertanto, formulata una preventiva valutazione dei curricula, tenuto conto delle
specifiche professionalità e competenze richieste nell'avviso.
Per i soli candidati i cui curricula risulteranno valutati positivamente, il/i Responsabile/i
della/delle struttura/e procederà/procederanno ad un colloquio rivolto alla verifica delle
specifiche capacità professionali, con riferimento alle esperienze sviluppate ed al
conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno del servizio.
La data, l’ora ed il luogo, cui si svolgerà il colloquio, verranno rese note tramite la
pubblicazione di specifico comunicato nel sito Internet Aziendale (www.uslumbria1.gov.it)
- sezione “Concorsi e Mobilità”, almeno quindici giorni prima del colloquio stesso.
Tale pubblicazione costituirà, a tutti gli effetti, convocazione ufficiale dei concorrenti. La
mancata presenza al colloquio comporterà l’automatica esclusione dalla procedura.
Nel colloquio assumerà particolare rilievo la corrispondenza tra l'esperienza
professionale e formativa maturata e quella richiesta, nonché il grado di motivazione
personale, d'iniziativa e di predisposizione al lavoro e di equipe.
Al termine di quest'ultima fase il/i Responsabile/i della/delle Struttura/e
formulerà/formuleranno un giudizio di merito sui nominativi per i quali la domanda di
mobilità si ritiene meritevole di essere accolta ed anche, qualora i soggetti individuati
siano in numero superiore ai posti indicati nell'avviso, un apposito ordine di preferenza,
che resterà valido per un anno dalla data di approvazione per la copertura di eventuali
ulteriori posti.
Detta relazione, con i giudizi di merito in essa espressi, verrà trasmessa agli Uffici
afferenti all’Area Amministrativa del Personale, per i successivi adempimenti connessi.
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La Delibera con la quale si prenderà atto delle procedure di mobilità, sulla base delle
risultanze contenute nella relazione, verrà adottata dal Direttore Generale.

MOBILITA' A COMPENSAZIONE
Rimane ferma la possibilità dell'Azienda di effettuare mobilità a compensazione,
all'interno delle Aziende / Enti del Comparto del SSN, fra dipendenti di corrispondente
categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso di entrambe le
amministrazioni interessate.
La domanda dovrà essere redatta e prodotta congiuntamente dagli interessati con le
modalità previste nel "Fac - simile domanda di mobilità a compensazione" disponibile
per la consultazione nel sito internet Aziendale (www.uslumbria1.gov.it) sezione
“Concorsi e Mobilità – modulistica”.
L'Azienda per il tramite del/dei Responsabile/i della/delle Struttura/e competente/i, in
relazione alle specifiche professionalità e competenze
del posto oggetto di
"compensazione alla pari", esaminerà l'istanza e procederà ad una verifica dei titoli
professionali, scientifici e di studio del/della dipendente proveniente da altra
amministrazione.
Qualora il curriculum del/della dipendente proveniente da altra amministrazione risulterà
valutato positivamente, il/i Responsabile/i della/delle Struttura/e procederà/procederanno
ad un colloquio rivolto alla verifica delle specifiche capacità professionali, con riferimento
alle esperienze sviluppate ed al conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di
servizio.
Particolare rilievo assumerà la corrispondenza tra l'esperienza professionale e formativa
maturata e quella specifica del posto oggetto di "compensazione alla pari", nonché il
grado di motivazione personale, iniziativa e predisposizione al lavoro di equipe.
Al termine di quest'ultima fase il/i Responsabile/i della/delle Struttura/e
formulerà/formuleranno un giudizio di merito per quanto riguarda la mobilità a
compensazione.
Detta relazione, e il giudizio di merito in essa espresso, verrà trasmessa agli Uffici
afferenti all’Area Amministrativa del Personale per i successivi adempimenti connessi.
Nel caso di giudizio favorevole del/dei Responsabile/i della/delle Struttura/e, l'atto con
cui si disporrà la mobilità a compensazione verrà adottato dal Direttore Generale.
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DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di adozione della
Delibera di approvazione. Dalla predetta data devono intendersi revocati i Regolamenti
in materia di mobilità volontaria, in vigore presso le ex Aziende USL n.1 di Città di
Castello e n.2 di Perugia. Inoltre, sempre dalla data di adozione della Delibera di
approvazione, sono da ritenersi non più valide le domande giacenti agli atti d’ufficio,
che erano state presentate con le modalità fissate nei previgenti Regolamenti delle
suddette ex Aziende.
Il Direttore Generale dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o
revocare la procedura di mobilità volontaria, in qualunque momento, qualora ricorrano
motivi legittimi e particolari ragioni dell'Azienda, senza che per gli interessati insorga
alcuna pretesa o diritto.

