
n. PUNTEGGIO

1 Anzianità di servizio di ruolo nella Pubblica Amministrazione valutabile per tutte le istanze presentate
0,10 punti per ogni anno o frazione 

superiore ai sei mesi

2 Più di 2 persone a carico valutabile per tutte le istanze presentate 3

3 2 persone a carico valutabile per tutte le istanze presentate 2

4 1  persona a carico valutabile per tutte le istanze presentate 1

5 Inferiore a 25 anni valutabile per tutte le istanze presentate 0,5

6 Fra 25 e 35 anni valutabile per tutte le istanze presentate 1

7 Superiore a 35 e inferiore a 50 anni valutabile per tutte le istanze presentate 2

8 Fra 50 e 60 anni valutabile per tutte le istanze presentate 3

9 Superiore  a 60 anni valutabile per tutte le istanze presentate 4

10

Art.3,c.3. L.104/92: Disabili in situazione di gravità,  coniuge,  

parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado 

qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in 

situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età 

oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano 

deceduti o mancanti

precedenza attribuibile solo  per le istanze di 

mobilità riferite a province diverse 
1

11 Disabili  (art. 3 comma 1, Legge 104/1992) valutabile per tutte le istanze presentate 1

12
Lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 

2, della legge 30 marzo 1971, n. 118
valutabile per tutte le istanze presentate 1,5

13
Lavoratori con figli fino al compimento del terzo anno di vita del 

bambino
valutabile per tutte le istanze presentate 1 punto per ogni figlio

14
Lavoratori con figli successivamente al terzo anno di vita del 

bambino e fino al compimento del dodicesimo  anno
valutabile per tutte le istanze presentate 0,5 punti per ogni figlio

15

Ricongiungimento al coniuge/convivente, ovvero, nel caso di 

lavoratore senza coniuge o separati giudizialmente o 

consensualmente con atto omologato dal tribunale,  per 

ricongiungimento ai genitori o ai figli, qualora  la sede di 

assegnazione organica e la residenza della persona per la quale si 

chiede il ricongiungimento insistano su comuni diversi secondo le 

lettere seguenti

valutabile solo per le istanze di mobilità riferite a 

province diverse

a
per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di lontananza in sede 

inferiore ai 100 km calcolato in inea d'aria

1 punto  fino ad un massimo di 2 

punti 

b
per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di lontananza da  100 

km a 300 km calcolato in inea d'aria

3 punti per fino ad un massimo di 4 

punti 

c
per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di lontananza in sede 

distante più di 300 km calcolato in inea d'aria

5 punti  fino ad un massimo di 7 

punti 

Nell'ambito della procedura verrà assegnata la precedenza ai 

beneficiari di cui all’articolo 3, comma 3 e/o dell’articolo 21 della 

legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i

precedenza attribuibile solo  per le istanze di 

mobilità riferite a province diverse 

Personale che  è in situazione soprannumeraria, alla data di 

pubblicazione del bando, con riferimento alla previsione organica 

per il proprio  profilo professionale, come  indicato nell’apposita 

tabella allegata al bando. 
valutabile per tutte le istanze presentate 2

Personale che non è stato destinatario di provvedimenti di 

trasferimento per effetto della precedente procedura di mobilità 

interna volontaria urbana ed extraurbana
valutabile per tutte le istanze presentate 2,5

TABELLA  MOBILITA' VOLONTARIA   INTERNA                                                                  

PUNTEGGIO CRITERI MOBILITA' VOLONTARIA   INTERNA                                                                                                             

CRITERI DI CARATTERE GENERALE SECONDO IL SEGUENTE ORDINE DI PRECEDENZA

A parità di punteggio l'ordine di preferenza è dato dalla maggiore età 

CRITERI

ANZIANITA'  DI SERVIZIO 

CONDIZIONI DI FAMIGLIA

ETA' ANAGRAFICA

TUTELE SOCIALI


