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Art. 1 – principi generali. 

1. Il presente regolamento riguarda i criteri e le modalità per l’attuazione dei 
trasferimenti  di personale tra la Provincia ed altri Enti Pubblici. 

2. Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, la Provincia di Monza e della 
Brianza può ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di 
lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa categoria professionale  in servizio 
presso altre amministrazioni. L’ amministrazione deve in ogni caso rendere 
pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio 
diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di 
scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili 
della struttura cui il personale sarà assegnato sulla base della professionalità in 
possesso del dipendente in relazione al posto da ricoprire. 

3. Le domande di mobilità sono valutate se ritenute rispondenti alle effettive esigenze 
dell’Ente in relazione alla professionalità da ricercare. 

4. La procedura per addivenire alla mobilità fra enti è attuata dal Direttore  Generale, 
il quale si avvale dell’ufficio personale, coinvolgendo il Direttore interessato. 

Art. 2 – criteri di copertura dei posti. 

1. La copertura dei posti destinati all’accesso dall’esterno con procedura di mobilità 
avviene a seguito dell’ indizione di bando di mobilità con le modalità esplicitate 
nell’art. 3 del presente regolamento. 

2. Saranno prese in considerazione le domande dei lavoratori dipendenti delle 
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 in servizio di 
ruolo appartenenti alla stessa  categoria del posto che s’intende ricoprire.  

3. Al fine di addivenire alla scelta dei dipendenti  da assumere, si procederà ad una 
selezione sulla base del curriculum  e di un  colloquio con le modalità esplicitate 
negli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 

4. In relazione al posto da ricoprire, nel bando di selezione potranno essere richiesti 
specifici requisiti professionali e/o culturali. 

5. La selezione  sarà effettuata anche qualora vi sia una sola domanda utile di 
trasferimento per la professionalità ricercata. 

Art. 3 – bando di mobilità. 

1. Il bando di mobilità esterna, è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet 
dell’Ente per 15 giorni continuativi . 
 
Esso deve contenere i seguenti elementi: 
 
a) numero di posti da ricoprire  e relativa categoria professionale 

d’inquadramento; 
b)  profilo professionale  da ricercare con la specifica delle mansioni da svolgere;  
c) area di assegnazione; 
d) eventuali requisiti specifici richiesti per il posto messo a selezione; 
e) le modalità di presentazione della domanda. 



4 
 

f) criteri di valutazione delle domande; 
g) modalità di svolgimento della selezione; 

 
2. I candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione: 

 
a) le loro generalità,  residenza; 
b) l’Ente di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduto; 
c) di aver superato il periodo di prova presso l’ente da cui dipende; 
d) il possesso dei requisiti richiesti dal bando; 
e) ogni altro elemento utile ai fini della redazione dell’elenco dal quale attingere. 
f) Il recapito presso il quale, ad ogni effetto, deve essere trasmessa qualsiasi 

comunicazione relativa al trasferimento richiesto; 
 

La domanda, sottoscritta dall’interessato,  deve essere corredata dai seguenti 
documenti in carta semplice: 
 

a) curriculum vitae in formato europeo; 
b) certificato di servizio, rilasciato dall’ente da cui dipende e da altri enti, nel 

caso di precedenti rapporti; 
 

In fase di istruttoria si effettueranno opportune verifiche, che comporteranno 
l’esclusione dalla graduatoria in caso di dichiarazione non veritiere. 

Art. 4 – valutazione delle domande e predisposizione della graduatoria. 

1. Le domande di mobilità vengono valutate sulla base del curriculum professionale 
(titoli di studio, corsi di perfezionamento ed aggiornamento, e tutto ciò che 
concorra all’arricchimento professionale in relazione al posto da ricoprire). Le 
modalità di valutazione saranno specificate nel bando di mobilità con riferimento 
alla professionalità del posto da ricoprire; 

 
2.  Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione  - che formulerà un 

elenco  degli interessati – costituita dal Direttore Generale , dal Direttore della 
struttura presso la quale si deve attuare il trasferimento, e da un dipendente  del 
Settore Personale con qualifica non inferiore a Funzionario (D).  

Art. 5 – modalità di svolgimento dei colloqui. 

1. La Commissione selezionatrice,  procede alla valutazione dei  candidati attraverso  
singoli colloqui con gli interessati allo scopo di verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. La Commissione 
valuterà il colloquio tenendo conto di  elementi riferibili alla categoria da ricoprire. 

Art. 6 – graduatoria. 

1. Ultimati i colloqui, la Commissione selezionatrice formula la graduatoria  ottenuta 
sommando il punteggio attribuito al curriculum a quello dei colloqui, e trasmette 
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all’Ufficio competente i verbali dei propri lavori, nonché tutto il materiale relativo 
alla  selezione. 

2. La graduatoria di cui al comma 1, è valida esclusivamente fino alla copertura del 
posto messo a bando e decade, de iure, all’ultimazione delle procedure. 

3. Il responsabile della struttura  interessata procede, quindi, con proprio atto, 
all’approvazione dei verbali e della graduatoria, nonché alla pubblicazione all’Albo 
pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi. 

Art. 7 – entrata in vigore. 

1. Il presente regolamento è efficace a partire dal momento in cui è efficace il 
provvedimento che lo approva. 

 




