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Decreto Rettorale n. 988/2020 prot. n. 90234 del 17/08/2020 

 

OGGETTO: emanazione delle “Linee guida per la mobilità interna del personale tecnico-
amministrativo dell’Università del Piemonte Orientale” 
 

IL RETTORE  

 

VISTO  l’art. 33 commi 5, 6 e 7 della Legge 104/1992; 
VISTO l’art. 4 comma 2 del D.L. 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 104;  

VISTO l’art. 57 “trasferimenti” comma 5 del CCNL relativo al Personale del Comparto 
Università – quadriennio normativo 2006-2009; 

VISTO l’art. 42 comma 6 lettera b) del CCNL relativo al Personale del Comparto Istruzione 
e Ricerca – Sezione Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie - triennio 2016-
2018; 

CONSIDERATA la necessità di disciplinare la materia relativa alla mobilità interna del personale 
tecnico-amministrativo dell’Università del Piemonte Orientale; 

RILEVATO che le “Linee guida per la mobilità Interna del personale tecnico amministrativo 
dell’Università del Piemonte Orientale” sono state oggetto di confronto durante 
l’incontro con la parte sindacale del 24/06/2020; 

CONSIDERATO che durante l’incontro del 24/06/2020 la parte datoriale ha recepito alcune 
richieste di modifica presentate dalla parte sindacale; 

PRESO ATTO della richiesta di emendamento pervenuta dalla parte sindacale acquisita agli atti 
con nota prot. n. 59582 del 02/07/2020; 

RITENUTO di non poter accogliere la citata richiesta, così come comunicato alla parte 
sindacale con nota prot. n. 68124 del 13/07/2020; 

PRESO ATTO dell’ulteriore nota della Parte sindacale, acquisita agli atti con prot. n. 76432 del 
24/07/2020; 

RITENUTO di non poter accogliere quanto richiesto dalla Parte sindacale con l’ulteriore nota 
di cui sopra, così come comunicato con nota prot. n. 88103 del 06/08/2020; 

VALUTATO ogni opportuno elemento 
 

DECRETA 

Sono emanate le “Linee guida per la mobilità interna del personale tecnico-amministrativo 
dell’Università del Piemonte Orientale” il cui testo è allegato e costituisce parte integrante del 
presente decreto. 
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LINEE GUIDA PER LA MOBILITÀ INTERNA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
DELL’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

 

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Le presenti linee guida disciplinano la mobilità interna del personale tecnico-amministrativo in 

servizio presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Esse si applicano a tutto il 
personale tecnico–amministrativo, compreso il personale con contratto a tempo determinato, 
compatibilmente con la durata e l’oggetto del contratto stesso. 

2. La mobilità interna è uno strumento di gestione dei rapporti di lavoro e organizzazione degli uffici 
all’interno dell’Amministrazione Universitaria. La procedura di mobilità interna deve assicurare il 
buon andamento dei servizi per garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della sua azione, 
nonché flessibilità nella gestione del personale, al contempo perseguendo la valorizzazione 
dell’esperienza e delle competenze acquisite, il rispetto della crescita professionale e della dignità 
della persona. 

3. Nell'ambito delle leggi e degli atti finalizzati all'organizzazione degli uffici, le misure inerenti la 
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, 
fatte salve la sola informazione alle rappresentanze sindacali ovvero le ulteriori forme di 
partecipazione dei sindacati, ove previste nei contratti collettivi.  

4. Ai fini delle presenti Linee Guida, 
a. per sede si intende uno dei comuni su cui insiste l’Università del Piemonte Orientale; 
b. per mobilità interna si intende il trasferimento di personale dipendente da una sede ad 

un’altra. 
5. I processi di mobilità interna sono ispirati ai criteri di trasparenza dell’azione amministrativa e 

possono essere attivati in relazione a: 
a) esigenze organizzative e di funzionalità dell’Amministrazione Universitaria; 
b) esigenze di conciliazione vita-lavoro dei dipendenti;  
c) esigenze personali e di sviluppo professionale.  

 

ART. 2 – PROCEDIMENTI DI MOBILITÀ INTERNA 
1. Le tipologie di mobilità interna sono: 

a) mobilità a richiesta del dipendente; 
b) mobilità per la copertura di posti disponibili individuati dall’Amministrazione Universitaria; 
c) mobilità d’ufficio. 

2. Gli atti relativi alla mobilità interna sono adottati nel rispetto dei programmi di fabbisogno del 
personale, delle generali esigenze organizzative dell’Amministrazione universitaria e di 
quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

3. Nell’ipotesi in cui il provvedimento di mobilità interna comporti il trasferimento temporaneo 
del dipendente, il rimborso delle spese di viaggio è riconosciuto per un periodo di tempo non 
superiore a 6 mesi. 

4. Il dipendente, all’atto della presentazione della domanda di mobilità interna, dovrà darne 
comunicazione al proprio responsabile. 
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ART. 3 – MOBILITÀ A RICHIESTA DEL DIPENDENTE 
1. I dipendenti possono presentare domanda motivata di mobilità interna in risposta 

all’emissione di un avviso, da parte dell’Amministrazione Universitaria, con decorrenza dal 1° 
al 31 gennaio di ogni anno. I dipendenti segnalano l’interesse alla mobilità tramite un modulo 
di richiesta predisposto dall’Amministrazione allegando il curriculum professionale. Le 
richieste hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso. 

2. La domanda viene esaminata tenendo conto del contemperamento tra esigenze di mobilità 
del personale e quelle di funzionalità delle strutture universitarie. 

3. Nel caso in cui non vi sia accoglimento, l’Amministrazione provvederà a darne riscontro scritto. 
La domanda potrà essere riproposta all’emissione dell’avviso successivo. 

4. Nell’ambito della procedura di accoglimento di richiesta di mobilità interna per la stessa sede, 
presentata da parte di più dipendenti, verrà effettuata una valutazione sulla base dei criteri di 
cui all’art. 6. 
 

ART. 4 – MOBILITÀ PER LA COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI INDIVIDUATI 
DALL’AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA 
1. L’Amministrazione Universitaria, nel rispetto della programmazione del personale tecnico-

amministrativo e tenuto conto dei requisiti della professionalità ricercata, avvia procedimenti 
di mobilità mediante la pubblicazione sul sito web di Ateneo di appositi avvisi interni prima di 
procedere alla mobilità d’ufficio tranne che nei casi previsti dai punti c), d) ed e) del comma 1 
e del comma 3 dell’art.5. 

2. Gli avvisi interni dovranno contenere l’indicazione della sede, dell’area interessata, del profilo 
richiesto, della categoria e delle caratteristiche generali dell’attività da svolgere. 

3. La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema che verrà allegato all’avviso interno e 
dovrà essere corredata da curriculum. 

4. I criteri di valutazione delle domande di mobilità sono riportati all’art. 6. 
 

ART. 5 – MOBILITÀ D’UFFICIO 
1. La mobilità d’ufficio può essere disposta nei seguenti casi: 

a) esigenze organizzative e di funzionalità dell’Amministrazione universitaria; 
b) progetti di innovazione organizzativa e tecnologica; 
c) situazioni di difficoltà di rapporti tra colleghi tali da ingenerare disorganizzazione o 

disfunzioni; 
d) inidoneità sopravvenuta alle mansioni; 
e) esigenze di riequilibrio nell’assegnazione delle risorse umane. 

2. L’attivazione del procedimento di mobilità d’ufficio è motivata e assicura il rispetto delle 
condizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

3. La mobilità d’ufficio può essere disposta anche per straordinarie ed urgenti situazioni, 
limitatamente alla durata dell’emergenza stessa. In questi casi la mobilità d’ufficio ha 
carattere temporaneo, non superiore a 6 mesi prorogabili una sola volta per un periodo 
comunque non superiore a quello massimo iniziale.  
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Il provvedimento di mobilità non determina mutamento delle mansioni proprie dell’area e 
della categoria di appartenenza. 

4. L’Amministrazione universitaria può trasferire, esclusivamente con il loro consenso, ai sensi 
dell’art. 30, comma 2 del d.lgs. 165/2001, attualmente in vigore, le seguenti categorie: 
a) dipendenti in servizio presso sedi collocate a distanza superiore ai 50 chilometri dalla sede 

a cui sono adibiti; 
b) dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che abbiano diritto a congedo parentale; 
c) dipendenti che hanno diritto di fruire, con continuità, dei tre giorni di permesso mensile 

retribuito per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità, individuati ai 
sensi dell’art. 33 comma 3 della legge 104/1992. 
 

ART. 6 – CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI MOBILITÀ INTERNA 
1. Le domande di mobilità interna, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, saranno valutate sulla base 

dei seguenti criteri: 
a) curriculum professionale inerente alle mansioni da svolgere e attitudine a ricoprire il posto 

a disposizione (max punti 50);  
b) disponibilità a mutare area di appartenenza ai fini della nuova collocazione (max punti 10); 
c) persona con disabilità e/o presenza in famiglia di persone con disabilità (max punti 15); 
d) numero di familiari a carico e/o situazione reddituale per la quale il dipendente sia unico 

titolare di reddito (max punti 10); 
e) maggiore lontananza tra la residenza e la sede di servizio (max punti 5); 
f) maggiore anzianità lavorativa presso l’Università del Piemonte Orientale (max punti 5); 
g) condizioni di salute precarie del lavoratore, dei familiari o dei conviventi stabili (max punti 

5). 
2. L’attitudine a ricoprire il posto a disposizione e il curriculum professionale sono valutati a 

mezzo di un colloquio informativo. 
3. Resta salva la discrezionalità dell’Amministrazione Universitaria di valutare la presenza delle 

condizioni organizzative che consentano l’accoglimento delle domande di mobilità interna. 
 

ART. 7 – ASSEGNAZIONE 
1. L’assegnazione alla nuova sede è disposta con provvedimento motivato del Direttore 

Generale. 
2. Il provvedimento di mobilità d’ufficio adottato dal Direttore Generale, deve essere motivato 

e deve essere adottato successivamente ad un colloquio con il dipendente interessato dallo 
spostamento. 
 

ART. 8 – SEDI ATENEO 
Ai fini di queste linee guida vengono qui elencate le sedi attuali dell’Ateneo, l’elenco verrà 
aggiornato periodicamente dandone avviso sul sito di Ateneo. 

Alessandria 
Novara 
Vercelli 
Asti  
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Biella 
Fossano 
Verbania 
 

ART. 9 – RICORSI 
I dipendenti interessati da un provvedimento di mobilità d’ufficio possono presentare osservazioni 
al Direttore Generale entro 15 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento, possono altresì 
presentare ricorso attraverso le forme previste dalla normativa e dal CCNL. 
 

ART. 10 – NORME FINALI 
Le RSU e le OO.SS. sono informate con cadenza semestrale dei provvedimenti e delle richieste di 
trasferimento e dell’andamento generale della mobilità del personale. Per quanto non definito nelle 
presenti Linee Guida si rimanda al CCNL e alle norme vigenti in materia. 

 
IL RETTORE 

(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO 
IL DIRETTORE GENERALE 

(ANDREA TUROLLA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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