
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
 

N° 254 
 

 

OGGETTO: Regolamento per la mobilità esterna. Integrazione. 
 

 
SETTORE:  Segreteria – AA.GG. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: Favorevole  
 

 
F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere: 
 
 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000: Favorevole 
 

 
F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 

  

L’anno duemilaotto, il giorno ventitre del mese di 

settembre, alle ore 16,30 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA   Assessore  P 
 

Pasquale DI GIACOMO   Assessore  P 
 

Michele MARCOVECCHIO  Assessore  P 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 

Giuseppe SCARINGELLA   Assessore  A 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Daniela TRAVISANI   Assessore  A 
 

Michele VITRANI   Assessore  A 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO   Assessore  P 
 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

 



 
     L A   G I U N T A 

      
 

Su proposta dell’Assessore al Personale e istruttoria del 
Dirigente Ufficio Personale 

 
 

       Premesso che il vigente Regolamento per la mobilità 
esterna, approvato con deliberazione di Giunta n.314 del 
15.10.2004 e s.m.i. non contempla, ai fini dell’attribuzione del 
punteggio per il colloquio e per i titoli, da parte della 
Commissione preposta alla selezione, l’area della Dirigenza; 

 
Ritenuto di dover integrare il predetto regolamento, 

stabilendo il punteggio attribuibile al colloquio ed ai titoli per 
l’accesso alla predetta area dirigenziale; 

  
Visto che su tale proposta di deliberazione è stato 

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
espresso dal Dirigente del Settore  Segreteria -  AA.GG.; 

 
Visto il parere di conformità del presente provvedimento 

alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, espresso dal Segretario 
Generale ex art.97- commi 2 e 4 lett.d) del D.Lgs. n.267/2000; 

 
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 

18/8/2000; 
 

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese 
 

D   E   L   I   B   E   R   A 
 
per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono riportati, 
di modificare così come segue il  Regolamento per la mobilità 
esterna, approvato con deliberazione di Giunta n.314 del 
15.10.2004 e s.m.i.: 
- all’art.2 - comma 7 - aggiungere, prima della categoria D, la 

figura dei Dirigenti con attribuzione di 30 punti per il 
colloquio e di 30 punti per i titoli, per un totale di 60 punti; 

 
- riformulare l’art.4 – comma 2 – nel modo che di seguito si 

riporta: 
 

 
 
 



 
ART. 4 – Comma 2° 

 
2.  il punteggio massimo attribuibile alle domande per l’accesso alla Dirigenza ed alla 

categoria D è fissato nei seguenti limiti: 
 

A) Curriculum professionale 

B) Anzianità di servizio 

C) Situazione familiare 

Massimo punti 12 

Massimo punti 10 

Massimo punto 8 

 
ed è così distribuito: 

Accesso alla Dirigenza 
 
B) Anzianità di Servizio 

 
b1) servizio prestato nell’area della 

Dirigenza con incarico uguale a quello 
posto a concorso 

 
b2) servizio prestato nell’area della 

Dirigenza con incarico diverso da 
quello posto a concorso 

 
b3) servizio prestato in posto con accesso 

iniziale categoria D3 
 
 
b4) servizio prestato in posto con accesso 

iniziale categoria D1  
 
 
 

C) Situazione familiare 
 

c1) avvicinamento al proprio nucleo 
familiare ovvero al luogo di residenza 

 
 
c2) carico familiare in rapporto al numero 

dei figli 
 
c3) unico genitore con figlio a carico 
 
c4) parente fino al secondo grado o affine 

fino al secondo grado con handicap in 
situazioni di gravità non ricoverati 
presso Istituti specializzati 

 
c5) genitore/i ultrasessantacinquenni 

conviventi 
 
c6) nucleo familiare con portatore di 

handicap 
 

Massimo punti 10 
 

Punti 1,50 per ogni anno di servizio (0,125 
per ogni mese di servizio o per frazione 
superiore a 15 giorni. 
 
Punti 1,00 per ogni anno di servizio (0,083 
per ogni mese di servizio o per frazione 
superiore a 15 giorni. 
 
Punti 0,50 per ogni anno di servizio (0,042 
per ogni mese di servizio o per frazione 
superiore a 15 giorni. 
 
Punti 0,25 per ogni anno di servizio (0,021 
per ogni mese di servizio o per frazione 
superiore a 15 giorni. 
 
 
Massimo punti 8 
 
Punti 0,5 in caso di distanza da 50 a 200 Km. 

Punti 1,5 in caso di distanza da 201 a 400 

Km. 

Punti 3,00  in caso di distanza oltre 400 Km. 
 
Punti 1, 50 per ogni figlio 
 
Punti 1,00 
 
 
 
Punti 2,50 
 
 
Punti 1,00 
 
 
Punti 2,00 



 
 

Accesso alla Categoria D 
 
B) Anzianità di Servizio 

 
b1) servizio prestato nella stessa categoria 

in uguale o analogo profilo 
professionale 

 
 
b2) servizio prestato nella stessa categoria 

profilo di contenuto professionale 
diverso 

 
b3) servizio prestato in categoria 

immediatamente inferiore in profilo 
professionale di contenuto analogo 
rispetto al posto messo in mobilità 

 
 
b4) servizio prestato in categoria 

immediatamente inferiore e in profilo 
di contenuto diverso 

 
 
 

C) Situazione familiare 
 

c1) avvicinamento al proprio nucleo 
familiare ovvero al luogo di residenza 

 
 
 
c2) carico familiare in rapporto al numero 

dei figli 
 
c3) unico genitore con figlio a carico 
 
c4) parente fino al secondo grado o affine 

fino al secondo grado con handicap in 
situazioni di gravità non ricoverati 
presso Istituti specializzati 

 
c5) genitore/i ultrasessantacinquenni 

conviventi 
 
c6) nucleo familiare con portatore di 

handicap 
 

Massimo punti 10 
 

Punti 1,50 per ogni anno di servizio (0,125 
per ogni mese di servizio o per frazione 
superiore a 15 giorni. 
 
Punti 1,00 per ogni anno di servizio (0,083 
per ogni mese di servizio o per frazione 
superiore a 15 giorni. 
 
Punti 0,50 per ogni anno di servizio (0,042 
per ogni mese di servizio o per frazione 
superiore a 15 giorni. 
 
 
 
Punti 0,25 per ogni anno di servizio (0,021 
per ogni mese di servizio o per frazione 
superiore a 15 giorni. 
 
 
 
Massimo punti 8 
 
Punti 0,5 in caso di distanza da 50 a 200 Km. 

Punti 1,5 in caso di distanza da 201 a 400 

Km. 

Punti 3,00  in caso di distanza oltre 400 Km. 
 
Punti 1, 50 per ogni figlio 
 
 
Punti 1,00 
 
 
 
 
Punti 2,50 
 
 
Punti 1,00 
 
 
Punti 2,00 

_______________ 
La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa 
dalla Giunta Comunale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, 
prontamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 3 – del d.lgs. 267/2000. 

 


