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    SEZIONE I 

MOBILITA’ ALL’INTERNO DELL’AREUS 

PERSONALE DEL COMPARTO  

PREMESSA 

La presente Sezione del Regolamento è tesa a definire le procedure di mobilità del personale del 

Comparto all’interno dell’Azienda nel rispetto sia delle disposizioni contenute nei 

CC.CC.NN.LL., della normativa vigente in materia nonché delle disposizioni in tema di 

organizzazione degli Uffici e misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro indicate nel D.lgs. 

165/2001 come modificato dal D.lgs 150/2009, in base alle quali “rientrano, in  particolare, 

nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto 

del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione  del lavoro nell'ambito 

degli uffici (art. 5, comma 2 del D.lgs 165/2001)”. 

  

********************** 

 

Capitolo I 

Utilizzo della risorsa umana nell'ambito del potere di organizzazione dell'AREUS 

Art. 1 – Spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza  

 

In relazione all’attuale Atto Aziendale, qualsivoglia spostamento del personale tra le singole aree 

organizzative è da annoverarsi di fatto nell’ambito della mobilità aziendale. 

 Non è considerata mobilità:  

• lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza anche se in Ufficio, 

Unità Operativa o Servizio diverso da quello di assegnazione, in quanto rientrante 

nell'ordinaria gestione del personale affidata al dirigente responsabile. 

• Lo spostamento del personale con idoneità condizionata secondo le prescrizioni impartite 

dal medico competente. Tale ricollocazione ha la priorità in qualsiasi momento rispetto a 

tutte le domande di trasferimento per tutto il periodo della prescrizione. 

È da considerarsi mobilità (e quindi soggetto alle regole del presente documento) lo spostamento 

del personale in altra sede seppur compresa tra le articolazioni della Struttura di appartenenza se 

distribuite sul territorio e distanti tra loro più di 50 Km.  

 

 

Art. 2 – Struttura di appartenenza 

In relazione ai provvedimenti di organizzazione dell’Azienda, per struttura di appartenenza deve 

intendersi ogni Area organizzativa prevista dall’Atto Aziendale. 
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Art. 3 - Sede di assegnazione 

Il dipendente, al momento dell'assunzione, viene assegnato, per lo svolgimento della propria 

attività lavorativa, ad una struttura organizzativa definita nell’atto aziendale. 

L'individuazione della sede di assegnazione è necessaria in relazione all'applicazione degli istituti 

giuridici ed economici correlati al rapporto di lavoro. 

È facoltà dell’Azienda modificare la sede di assegnazione per esigenze organizzative, nel rispetto 

della normativa e degli istituti contrattuali. 

Art. 4 – Informazione ai sindacati. 

L’informazione ai sindacati prevista dall’articolo 5 del D.lgs. 165/2001 viene assicurata con la 

trasmissione agli stessi della deliberazione di recepimento del presente regolamento. 

 

Capitolo II 

Mobilità interna 

Art. 5 – Definizione. 

Si definisce Mobilità interna l’utilizzo sia temporaneo che definitivo del personale in strutture 

ubicate in località diverse da quelle della sede di assegnazione. 

La mobilità interna si distingue in mobilità: 

• d’urgenza 

• ordinaria a domanda  

• d’ufficio    

e viene attuata secondo le procedure indicate negli articoli che seguono. 

La “Mobilità Compensativa”, non contemplata contrattualmente, può essere considerata a seguito 

della mobilità ordinaria a domanda.  

 

Art. 6 – Mobilità d’urgenza 

Nel caso in cui, a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, si renda necessario far fronte 

con urgenza alle esigenze funzionali dei servizi, l'Azienda può utilizzare personale assegnato a 

sedi, servizi ed uffici diversi da quello in cui si è verificata la particolare situazione di necessità. 

Tale utilizzazione deve: 

• essere disposta qualora sussistano situazioni di necessità da dirimere attraverso spostamento 

del personale, con provvedimento motivato; 

• essere limitata ad un periodo massimo di un mese nell’anno solare, salvo consenso del 

dipendente per periodi più lunghi; 

• può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie con criteri di rotazione 

del personale coinvolto nella mobilità d’urgenza. 

Sono esclusi dalla mobilità d'urgenza i dipendenti che risultino titolari dei benefici previsti 

dall'articolo 33 della legge 104/92 e le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni. 
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Al personale che, a seguito di mobilità d’urgenza, viene utilizzato in aree, servizi od uffici diverso 

da quello di appartenenza spetta il rimborso spese viaggio nella misura indicata dalla normativa 

di riferimento. 

Costituisce orario di servizio esclusivamente l’attività prestata presso la struttura di destinazione 

temporanea. 

Laddove il dipendente rifiuti di ottemperare ad una disposizione di trasferimento per esigenze di 

servizio troverà applicazione l’articolo 55 quater del Decreto legislativo 165/2001. 

 

 Art. 7 – Mobilità ordinaria, a domanda 

L'Azienda, con provvedimento che tenga conto preliminarmente del soddisfacimento degli 

interessi e delle necessità aziendali sia in termini di funzionalità che di tempestività, nonché delle 

esigenze personali rappresentate dal dipendente, può attivare procedure di mobilità interna 

ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: 

- tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti da coprire attraverso avviso pubblicato 

per 10 giorni nel sito istituzionale dell’AREUS; 

- domanda degli interessati.  

In caso di più domande: 

• Per i dipendenti inclusi nelle Aree degli Assistenti e Area dei Professionisti della Salute e 

dei Funzionari (preesistenti categorie C e D) dovrà essere effettuata una valutazione dei 

curricula degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. La conseguente graduatoria, 

stilata da una apposita Commissione di nomina aziendale, dovrà tener conto della pesatura 

dei titoli valorizzando adeguatamente corsi di formazione specifici ed ECM e della 

situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo i criteri 

individuati nell’allegato C “Mobilità” del presente Regolamento.  

 

•  Per i dipendenti inclusi nelle Aree del Personale di Supporto e Area degli Operatori 

(preesistenti categorie A e B) dovranno essere compilate, a cura del Servizio Risorse Umane 

e Relazioni Sindacali, graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di 

appartenenza del dipendente, nonché della situazione personale e familiare e della residenza 

anagrafica secondo i criteri individuati nell’allegato B “Mobilità” del presente 

Regolamento.  

Il punteggio attribuito per la residenza è finalizzato ad agevolare i dipendenti maggiormente 

svantaggiati, che aspirano alla mobilità verso una sede di lavoro più vicina alla residenza. Pertanto il 

punteggio correlato alla distanza espressa in chilometri sarà attribuito fino a un massimo di dieci 

punti. 

 

I provvedimenti di attivazione e conclusione delle relative procedure saranno adottati a cura del 

Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali in collaborazione con la Direzione del Servizio 

Infermieristico e Tecnico per le figure dell’Infermiere e Autista di Ambulanza. 

L’istruttoria della pratica è rimessa in capo al Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali 

dell’azienda. 
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Art. 8 – Mobilità interna prima dell'assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure 

selettive o concorsuali. 

L’Azienda, prima dell'assegnazione dei dipendenti di nuova assunzione, a seguito di procedure 

selettive o concorsuali, attiverà procedure di mobilità interna secondo il presente Regolamento.  

A tal fine l’Amministrazione procederà con un avviso di mobilità per l’acquisizione di eventuali 

manifestazioni d’interesse del personale dipendente interessato alla mobilità interna.  

In caso di più domande rispetto ai posti disponibili si procede secondo modalità e criteri indicati 

all’articolo 7 (Mobilità a domanda). 

 

Art. 9 – Mobilità d’ufficio 

Per comprovate esigenze di servizio, l’Azienda può disporre d’ufficio misure di mobilità interna 

per la temporanea o definitiva assegnazione di personale in sedi, servizi od uffici presso i quali 

risulti necessaria la presenza di specifico personale. 

Analogamente l’Azienda potrà procedere, con le medesime modalità, ai fini della ricollocazione 

interna di eventuali esuberi di personale, previa informazione preventiva ai soggetti sindacali. 

In caso di mobilità d’Ufficio i criteri da tenere in considerazione per la formazione della graduatoria 

saranno, per tutte le Aree (ex categorie A, B, C e D) unicamente quelli relativi all’anzianità di 

servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della situazione 

personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo i criteri individuati nell’allegato 

A “Mobilità” del presente Regolamento. 

La graduatoria, predisposta dal Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali dovrà essere formata 

dal personale in possesso del medesimo profilo professionale del posto da ricoprire. 

Tale graduatoria viene utilizzata a partire dall’ultimo classificato. 

Sono esclusi dalla mobilità d’ufficio i dipendenti che risultino titolari dei benefici previsti dall’art. 

33 della L. 104/92 ed i beneficiari delle agevolazioni dell’art. 42 del D.lgs. 151 del 2001 

La mobilità interna d’ufficio dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del CCNQ 7.8.1999 e s.m. 

i. ed accreditati con le modalità ivi previste, può essere disposta solo previo nulla osta delle 

rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU, ove il dirigente ne sia componente, 

ai sensi dell’art. 18, comma 4, del medesimo CCNQ. 

Non sono soggette alle procedure di cui al precedente comma le mobilità disposte ai sensi dell’art. 

6 (Mobilità d’urgenza). 

Poiché la graduatoria verrà utilizzata a partire dall'ultimo classificato, al fine di limitare i disagi al 

personale, il punteggio per la residenza sarà attribuito per ogni Km di distanza tra la residenza del 

dipendente e la nuova sede di servizio. Tale punteggio pertanto, sarà maggiore per i dipendenti la 

cui residenza è più distante dalla nuova sede di lavoro. 

Laddove il dipendente rifiuti di ottemperare ad una disposizione di trasferimento per esigenze di 

servizio troverà applicazione l’articolo 55 quater del Decreto legislativo 165/2001. 
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SEZIONE II 

MOBILITA’ ESTERNA PERSONALE DEL COMPARTO 

PREMESSA 

La presente Sezione del Regolamento è tesa a definire le procedure di mobilità di tutto il personale 

dell’AREUS (Comparto) verso altre Amministrazioni pubbliche esterne e viceversa, nel rispetto 

sia delle disposizioni contenute nei CC.CC.NN.LL., della normativa vigente in materia nonché 

delle particolari esigenze dell’Azienda. 

La presente Sezione del Regolamento tiene conto delle disposizioni in tema di mobilità esterna e 

delle relative misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro indicate nel D.lgs. 165/2001 come 

modificato dal D.lgs. 150/2009, in base alle quali “rientrano, in  particolare, nell'esercizio dei 

poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di 

pari opportunità, nonché la direzione,  l'organizzazione  del lavoro nell'ambito degli uffici (art. 5, 

comma 2 del D.lgs. 165/2001)”. 

In particolare la mobilità esterna è disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 per quanto concerne i principi generali che devono essere applicati a tutti i dipendenti 

pubblici. 

********************** 

Capitolo I 

Mobilità esterna in uscita 

 

Art. 10 – Soggetti destinatari dei provvedimenti di mobilità esterna in uscita 

Relativamente ai dipendenti AREUS che possono presentare domanda di mobilità esterna, la 

normativa vigente in materia (art. 35, comma 5-bis del Dlgs 165/2001) stabilisce che “I vincitori 

dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 

cinque anni. Tale disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.” 

Conseguentemente tali soggetti non potranno essere interessati da provvedimenti di mobilità 

esterna, fatti salvi i soli casi in cui l’AREUS ritenga di dover rilasciare il proprio discrezionale 

nulla osta al trasferimento per ragioni di natura organizzativa o economica. 

In ogni caso, relativamente a tali soggetti la mobilità esterna non costituisce diritto al trasferimento. 

La richiesta di mobilità in uscita verso altra Amministrazione pubblica dovrà essere accompagnata, 

di norma, dal nulla osta al trasferimento, preventivamente acquisito dal richiedente, espresso dalla 

Amministrazione di destinazione. 

Il provvedimento AREUS di assenso alla mobilità esterna in uscita ha natura discrezionale, avuto 

riferimento alle preminenti esigenze organizzative ed economiche, e viene rilasciato dalla 

Direzione Generale AREUS. 

L’istruttoria della pratica è rimessa in capo al Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali 

dell’AREUS sede di appartenenza del dipendente richiedente. 
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Capitolo II 

Mobilità esterna in entrata 

Art. 11 – Riferimenti normativi per i provvedimenti di mobilità esterna in entrata 

La mobilità volontaria esterna in entrata si attua fra Aziende ed Enti del comparto sanità e con altre 

Amministrazioni di comparti diversi, secondo quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs. 165/01, 

tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 34 e 34 bis del D.lgs. medesimo, in materia di 

ricollocazione di personale in disponibilità (mobilità obbligatoria).  

Avuto riferimento a tali disposizioni normative l’AREUS può procedere a ricoprire posti vacanti 

in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e 

in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo 

assenso dell'amministrazione di appartenenza.  

 

Art. 12 – La mobilità obbligatoria 

La mobilità obbligatoria è disciplinata dai seguenti articoli del Dlgs. N. 165/2001: 

art. 34, comma 6: 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 iscritto nell'apposito elenco. 

art. 34 bis, comma 1: Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, prima 

di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti 

di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali 

si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche 

idoneità richieste. 

In applicazione di quanto stabilito nelle disposizioni sopra riportate, si definisce quanto 

segue: 

La comunicazione agli Enti competenti (Regione e Funzione Pubblica) ai fini della 

ricollocazione delle figure eventualmente iscritte negli appositi elenchi del personale in 

disponibilità, si effettua: 

• nel caso di indizione di nuove procedure concorsuali per la copertura di posti 

vacanti (art. 34, c. 6, con riferimento all’avvio di procedure concorsuali); 

• nel caso di conferimento di incarichi a tempo determinato di durata superiore a 12 

mesi (art. 34, c. 6); 

• nell’ambito della programmazione triennale/annuale delle assunzioni (con 

indicazione dei posti di cui si prevede la copertura nel periodo complessivamente 

considerato) prima dell’assunzione mediante scorrimento di preesistente 

graduatoria della AREUS, o di altra Amministrazione ai sensi dell’art. 3, c. 61, 

della L. 350/2003.  
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Art. 13 – La mobilità volontaria 

La mobilità volontaria è disciplinata dall’articolo 30 del Dlgs. N. 165/2001: 

                     art. 30, comma 1: Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico 

mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, 

appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre 

amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso 

dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando 

preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul 

proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in 

cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di 

personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere[...] 

 art. 30, comma 2 bis: Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di 

procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, 

devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via 

prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre 

amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa 

area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle 

amministrazioni in cui prestano servizio[…] 

In applicazione di quanto stabilito nelle disposizioni sopra riportate, si definisce quanto segue: 

Il bando di mobilità volontaria esterna in entrata può essere emesso: 

• nel caso di indizione di nuova procedura concorsuale per la copertura di posti 

vacanti (art. 30, c. 2 bis); 

• nel caso di copertura di posti vacanti mediante scorrimento di propria 

graduatoria concorsuale o di altra Amministrazione, relativamente ai candidati 

risultati idonei (CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – sentenza n. 12559 del 18 

maggio 2017), fatte salve diverse future indicazioni normative e 

giurisprudenziali; 

• nel caso in cui l’AREUS intenda coprire posti vacanti in organico mediante 

passaggio diretto di personale dipendente di altre amministrazioni, previa 

definizione dei posti che l’AREUS intende coprire mediante procedura di 

mobilità. Non si attivano le procedure di cui ai citati articoli 30, 34 e 34 bis del 

Dlgs 165/2001 nel caso di mobilità di compensazione ed interscambio. 

 

Art. 14 – Avviso pubblico 

La mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/01 avviene previa pubblicazione 

per 30 giorni, nel sito istituzionale dell’AREUS, di un avviso pubblico nel quale dovranno essere 

indicati i requisiti specifici, le competenze ed esperienze professionali richieste, le eventuali 

specifiche idoneità richieste, gli eventuali criteri preferenziali di valutazione. 

L’avviso di mobilità volontaria è indetto dalla Direzione Generale AREUS con istruttoria a carico 

del Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali. 

Nell’avviso verrà specificato che: 
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• gli interessati alla mobilità volontaria saranno sottoposti ad una necessaria 

valutazione positiva, globale e comparata dei requisiti soggettivi e di tutte le 

informazioni attinenti al rapporto di lavoro ed alla professionalità degli interessati 

in rapporto al posto da ricoprire, nonché dalla rispondenza alle effettive esigenze 

dell’AREUS in relazione alla professionalità da ricercare. 

Tale valutazione è demandata ad una competente Commissione di nomina 

aziendale. 

• L’AREUS si riserva pertanto la possibilità di non procedere alla copertura del posto 

per il quale è indetto avviso di mobilità qualora dal colloquio eventualmente 

effettuato e dall’esame dei titoli posseduti dagli aspiranti si rilevino professionalità 

non rispondenti e confacenti alle esigenze aziendali. 

• Il perfezionamento della procedura di mobilità è comunque subordinato all’assenso 

dell’Azienda cedente.  

Viene pertanto richiesto all’istante di produrre, all’atto della presentazione della 

domanda di partecipazione all’avviso, l’assenso preventivo ed incondizionato al 

trasferimento rilasciato dall’Ente/Azienda di provenienza. In subordine l’istante 

deve dichiarare di aver presentato all’Azienda di appartenenza formale richiesta di 

assenso preventivo e incondizionato al trasferimento e dichiarare che l’Azienda 

non si è ancora espressa; in tale ultima ipotesi il relativo nulla osta dell’Ente di 

appartenenza dovrà essere prodotto all’atto della chiamata in servizio.  

• Relativamente al personale del Comparto la mobilità, non comportando novazione 

del rapporto di lavoro, può perfezionarsi nel rispetto della categoria, profilo 

professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del 

candidato stesso, coerentemente con il posto vacante messo a disposizione. 

Le istanze di mobilità giacenti presso l’AREUS o che perverranno prima della pubblicazione 

dell’avviso di mobilità sul sito aziendale non saranno prese in considerazione. Pertanto coloro che 

avessero già presentato domanda di trasferimento anteriormente alla pubblicazione dell’avviso di 

mobilità dovranno presentare nuova domanda contenente specifico riferimento all’avviso a cui 

intendono rispondere, entro i termini indicati nell’avviso. 

 

Art. 15 – Formazione elenco candidati confacenti 

Il provvedimento di valutazione espresso dalla competente Commissione non dà luogo a 

formazione di graduatoria ma unicamente alla formazione di un elenco di candidati con indicazione 

di giudizi motivati di maggiore confacenza/non confacenza della professionalità rilevata rispetto al 

posto da ricoprire.  

L’elenco rimane valido per la durata di 12 mesi dalla sua approvazione. Da tale elenco l’AREUS 

potrà attingere per le chiamate in mobilità attivate nell’arco del medesimo periodo. 

L’assunzione tramite mobilità volontaria in entrata determina la perdita dell’incarico 

precedentemente ricoperto presso l’amministrazione di provenienza.  
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Art. 16 – Immissione prioritaria in ruolo dei comandati  

Ai sensi dell’articolo 30, comma 2-bis, D.lgs. 165/2001, come specificato dalla Circolare del 

Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) del 18 ottobre 2010, n. 46078, par. 10, i dipendenti 

provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di assunzioni e dei necessari presupposti normativi, possono essere ammessi 

prioritariamente in ruolo, anche a prescindere dall’avvio di procedure concorsuali. 

 

La Circolare del DFP 26 aprile 2006, n. 2, aveva precedentemente chiarito che la c.d. 

“stabilizzazione dei comandati” a fronte di posti vacanti in Dotazione Organica, contribuisce alla 

razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni pubbliche ed al contenimento della 

spesa. Risponde inoltre alle “legittime aspettative degli interessati”. 

AREUS, valutato l’interesse dell’Amministrazione relativamente ai posti che intende occupare 

nell’ambito della dotazione organica approvata con il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 

(PTFP), potrà adottare un bando anche a sola rilevanza interna, cioè rivolto esclusivamente ai 

dipendenti in posizione di comando. La procedura in argomento potrà altresì essere attivata anche 

su istanza dei dipendenti in comando. 

L’immissione prioritaria in ruolo dei comandati potrà avere esito positivo solo con l’assenso 

dell’amministrazione di appartenenza dei medesimi. 

Ove tale procedura venisse attivata da amministrazioni ospitanti personale AREUS in posizione di 

comando, AREUS dovrà valutare se dare l’assenso al transito definitivo del dipendente, 

considerando l’interesse gestionale e contemperando le particolari situazioni personali motivate, 

relative al dipendente che pone l’istanza. 
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Allegato A - Area del Personale di supporto e degli operatori, degli assistenti, dei 

professionisti della salute e dei funzionari  

 

1) Anni di servizioprestati Punti per 

anno 

 

 

 

Anzianità 

nel settore specifico   

altri settori  
 

1 

0,5 

 

di servizio  Nell'ambito dello stesso mese le 

frazioni di giorni trenta o superiori a 15 

sono considerate mese intero 

 

25 

2) Persona non coniugata con 

figlio/i minori conviventi: punti 5 

Persona coniugata con coniuge 

convivente: punti 0.5 

 

5 

Situazione 

familiare 

Persona coniugata con figlio/i  

minori conviventi: punti 2 

  

3) verrà attribuito il punteggio di -0,1 per 

ogni Km di distanza dalla residenza 

alla sede di servizio assegnata alla 

data dell'avviso di mobilità. La 

residenza dovrà essere posseduta da 

almeno 6 mesi prima dell’inizio del 

procedimento di mobilità 

 

 

  

residenza 

anagrafica 

  

Punti per 

KM -0,1 -10 
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Allegato B – Area del Personale di supporto e degli operatori (ex Cat. A e B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Anzianità di 

servizio 

Punti per anno nel settore specifico: 1 

Punti per anno altri settori: 0,5 

Punteggio 

massimo: 30 

2. Situazione 

familiare 

Persona non coniugata con figlio/i 

conviventi: punti 10 

Persona coniugata con coniuge 

convivente: punti 2 

Persona coniugata con figlio/i minore 

convivente: punti 5 

 

 

Punteggio 

massimo: 10 

3. Distanza 

residenza-sede di 

assegnazione 

Distanza 0,10/ KM Punteggio 

massimo 10 
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Allegato C – Area degli assistenti, dei professionisti della salute e dei funzionari (ex Cat. C e D) 

 

 

1. Curriculum  Punti per singolo corso formazione: 1 Punteggio massimo 

30  

2. Anzianità di servizio Punti per anno nel settore specifico: 1 

Punti per anno altri settori: 0,5 

Punteggio 

massimo: 20 

3. Situazione familiare Persona non coniugata con figlio/i 

conviventi: punti 10 

Persona coniugata con coniuge convivente: 

punti 2 

Persona coniugata con figlio/i minore 

convivente: punti 5 

 

 

Punteggio 

massimo: 10 

4. Distanza residenza-

sede di assegnazione 

Distanza 0,10/ KM Punteggio massimo 

10 

 

 


