ART. 57 ‐ TRASFERIMENTI
(Art.19 CCNL 27.01.05)
1. Al fine di favorire l’attuazione dei trasferimenti del personale del comparto, ciascuna Amministrazione
comunica entro il 31 gennaio di ciascun anno alle altre Amministrazioni del comparto stesso l’elenco dei
posti che intende coprire nel corso dell’anno, elenco che le Amministrazioni riceventi portano a conoscenza
del personale con idonei mezzi di pubblicità, anche telematici.
2. Ottenuto l’assenso al trasferimento dall’Amministrazione di destinazione, la relativa procedura di
trasferimento deve concludersi entro 90 giorni dall’assenso medesimo.
3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con l’Amministrazione di destinazione e al dipendente è
garantita la posizione retributiva maturata nell’Amministrazione di provenienza e la continuità della
posizione pensionistica e previdenziale.
4. La procedura di cui ai commi precedenti è per le Amministrazioni comunque subordinata alla prioritaria
immissione in ruolo del personale in posizione di comando, previo consenso dell’Amministrazione di
appartenenza.
5. Premesso che per mobilità interna s’intende il trasferimento da una Sede ad altra della medesima
Amministrazione, questa è preceduta da adeguata pubblicità dell’Amministrazione stessa, anche con mezzi
telematici, dei posti che si rendono disponibili per cessazione, per trasferimento del personale o per
organizzazione di nuovi uffici. In caso di più domande si procederà a graduatoria attraverso i seguenti
criteri:
a) curriculum professionale inerente alle mansioni da svolgere;
b) disponibilità a mutare area di appartenenza rispetto al posto da occupare, previa idonea formazione;
c) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o che il lavoratore sia unico
titolare di reddito;
d) maggiore anzianità lavorativa presso l’Amministrazione;
e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili;
f) soggetto diversamente abile e/o presenza in famiglia di soggetti diversamente abili.
Ferma restando la prevalenza dei criteri di cui sub a) e b), la ponderazione degli altri criteri e la loro
eventuale integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa.
6) in caso di trasferimento intercompartimentale, il personale proveniente da altri comparti verrà inquadrato
nelle categorie del contratto università con i seguenti criteri:
a) equivalenza del titolo di studio previsto dall’inquadramento nel comparto di provenienza con quello
corrispondente nel comparto università;
b) equivalenza dei compiti propri del profilo di inquadramento di origine con quelli del profilo di
destinazione.
La collocazione nelle posizioni economiche stipendiali della categoria di inquadramento avviene sulla base
comparativa del maturato economico posseduto. Ai fini dell’inquadramento economico verrà calcolato il
maturato acquisito nell’Amministrazione di provenienza distintamente per la parte riferibile agli assegni a
carattere fisso e ricorrente con carattere di generalità e alla parte concernente il trattamento accessorio.
L’inquadramento economico nella nuova posizione continua ad effettuarsi con il conferimento della
posizione economica della categoria di destinazione immediatamente uguale o inferiore e la conservazione
dell’eventuale eccedenza a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.

