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MOBILITÀ VOLONTARIA PREVIO ESPERIMENTO PROCEDURA DI 
MOBILITÀ – INDIVIDUAZIONE CRITERI 

 
 
 

L’anno duemilanove il quattordici del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI; 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  603  DEL  14.12.2009 
 

PERSONALE - ARTICOLO 30 COMMA 2 BIS D. LGS. 165/2001 - MOBILITÀ 
VOLONTARIA PREVIO ESPERIMENTO PROCEDURA DI MOBILITÀ  – 
INDIVIDUAZIONE CRITERI 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 
 

• che l’Amministrazione con proprio provvedimento n. 307 del 26/05/2009 e successive 
modifiche ha provveduto ad approvare il piano occupazionale delle assunzioni anno 2009; 

 
• che in tale piano è prevista l’assunzione tramite apposita procedura concorsuale di: 
 

n. 1 Funzionario Tecnico – Cat. D3 
n. 1 Istruttore Educativo Sociale – Cat. C 
  

Dato atto che:  
 
• l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 al comma 2 bis espressamente recita: “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. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con 
inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella 
posseduta presso le amministrazioni di provenienza.”  

 
• le vigenti normative di legge prevedono che le procedure di reclutamento nelle Pubbliche 

Amministrazioni si conformano a principi che assicurino, tra l’altro, l’adozione di criteri 
di scelta; 

 
• l’attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi non ha disciplinato i criteri per la 

mobilità; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere in via transitoria e in attesa della disciplina 

regolamentare, a fissare i criteri per le assunzioni tramite mobilità volontaria di cui al comma 
2 bis dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 

 
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;  
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL.;  

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
1) di stabilire che, relativamente ai posti di cui in premessa, in relazione alla mobilità di cui 

all’art. 30 comma 2 bis saranno prese in considerazione le richieste, corredate dal relativo 
nulla osta da parte dell’Amministrazione di provenienza, che pervengano all’Ente nel 
periodo di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio dall’apposito avviso 
pubblico; 

 
2) di disporre che ai fini della mobilità siano utilizzati i criteri sottoelencati: 
 

a) valutazione comparata di curriculum che tenga conto principalmente 
dell’attività specifica svolta presso l’Ente di provenienza, i titoli di studio 
posseduti, i corsi di perfezionamento e aggiornamento ed eventuali esperienze 
lavorative attinenti alla professionalità del dipendente in relazione al profilo 
professionale richiesto. 
Punteggio massimo assegnato 20 punti. 
 

b) colloquio con i dipendenti che hanno presentato domanda di mobilità al fine di 
accertarne capacità attitudinali e professionali. 

      Punteggio massimo assegnato 60 punti.  
 

3) di stabilire, altresì, che: 
 

a) ai fini dell’assunzione per mobilità  è richiesto un  punteggio superiore a 60; 
 
b) a parità di valutazione si tiene conto dei seguenti elementi in ordine di 

preferenza: 
 

1. riavvicinamento ai figli con riferimento al numero dei figli; 
2. riavvicinamento al coniuge; 
3. riavvicinamento ai famigliari (genitori, fratelli, sorelle) con riferimento al 

numero; 
4. più giovane di età; 
 

4) di disporre che una commissione composta da: Direttore Generale, Dirigente settore 
Affari del Personale e Dirigente del Settore cui il dipendente verrà assegnato, procederà 
alla valutazione di quanto previsto nei precedenti punti; 

 
5) di demandare al Dirigente del personale la pubblicazione del relativo avviso di mobilità; 
 
6) di disporre la pubblicazione del suddetto avviso: 
 

• all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Biella; 
 
• agli Albi Pretori dei Comuni più importanti della Provincia e di alcuni dei principali 

Comuni delle Province confinanti.  
 
 

 


