
la mobilità 

PROFESSIONE&LAVORO: dall'assunzione alla pensione. 
Istruzioni per l'uso della professione di medico e dirigente sanitario  
tra leggi e contratto. 

a cura di 
Esecutivo Nazionale Anaao Assomed 
Coordinamento Servizi Anaao Assomed 



mobilità 
LE TIPOLOGIE 
Il contratto prevede diversi tipi di mobilità (v. art.20 CCNL 8 
giugno 2000 e art. 16 CCNL 10 febbraio 2004).  
In particolare: 
 Mobilità volontaria tra amministrazioni 
 Mobilità interna, a sua volta distinta in: 

o Mobilità a domanda per richiesta nuovo incarico; 
o Mobilità d’urgenza; 
o Mobilità per ristrutturazione aziendale. 



mobilità 
VOLONTARIA TRA PA: DISCIPLINA 
 
La disciplina che regola l’istituto della mobilità volontaria 
è contenuta nell’art. 30 D.lgs. 165/2001,  
come modificato dalla L. 114/2014,  
e nell’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000. 



mobilità 
VOLONTARIA TRA PA: REQUISITI 

La mobilità volontaria (v. art. 20 CCNL 8 giugno 2000) dei 
dirigenti tra le Aziende e tutti gli Enti del comparto anche di 
Regioni diverse avviene a domanda del dirigente che abbia:  
 superato il periodo di prova, 
 in presenza della relativa vacanza di organico, 
 con l’assenso dell’azienda di destinazione, 
 nel rispetto dell’area e disciplina di appartenenza del 

dirigente stesso. 



mobilità 
VOLONTARIA TRA PA: IL NULLA OSTA 
DELL’AZIENDA DI APPARTENENZA 
Con l’entrata in vigore della L.114/2014, l’accesso alla 
mobilità volontaria del dirigente medico presso altra Pubblica 
Amministrazione, non può più prescindere dall’autorizzazione 
dell’Azienda di appartenenza (v. art. 4, comma 1, L.114/2014 
che ha apportato modifiche all’art. 30, comma 1 e 2, del D.lgs. 
165/2001). 
La legge 124/2015, ha delegato il Governo a prevedere con 
proprio decreto, i casi e le condizioni nei quali non è richiesto 
il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la 
mobilità della dirigenza medica e sanitaria (art. 11, comma 1 
lett. f, L. 124/2015). 
Pertanto ad oggi, in assenza del nulla osta dell’azienda, il 
trasferimento del dirigente non potrà realizzarsi, neppure 
fornendo il preavviso di 3 mesi stabilito dalla normativa 
contrattuale. 
 



mobilità 
VOLONTARIA: BANDO DI MOBILITA’ 
Di regola, la mobilità volontaria del personale dipendente 
delle pubbliche amministrazioni si realizza partecipando 
con domanda a bandi pubblici di mobilità indetti dalle 
aziende per ricoprire posti vacanti in organico (v. art. 30, 
D.lgs. n. 165/2001). 
Nel bando di mobilità le amministrazioni, dovranno essere 
indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio 
diretto di personale di altre amministrazioni, i requisiti e le 
competenze professionali richieste. 
Il bando di mobilità deve essere pubblicato sul sito 
istituzionale dell’amministrazione, per un periodo pari 
almeno a trenta giorni.   
 



mobilità 
VOLONTARIA: PERFEZIONAMENTO 
Il trasferimento volontario s’intende perfezionato nel 
momento in cui si verificano tutte le condizioni previste dalla 
legge (domanda del dirigente o partecipazione al bando di 
mobilità, assenso dell’azienda di destinazione, nulla osta 
dell’azienda di appartenenza). 
 



mobilità 
VOLONTARIA E «RAPPORTO DI LAVORO»/1 

IN CASO DI MOBILITA’ 
COSA ACCADE AL 
RAPPORTO DI LAVORO? 
Risponde l’Avv. Bottino 
consulente legale Anaao 
Assomed 

 

La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. 
Una volta verificatesi le predette condizioni, il rapporto di 
lavoro prosegue automaticamente per il dirigente interessato, 
senza alcuna soluzione di continuità, presso l’Azienda di 
destinazione. 
Il dirigente conserva: 
 l’anzianità di servizio, 
 il trattamento economico, 
 le eventuali ferie maturate. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CyQks7FIqrk&list=PLMfUgWv4tlkj02rUih0UlrFYUm2Ieacub&index=1


mobilità 
VOLONTARIA E «RAPPORTO DI LAVORO»/2 

Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito. 
La mobilità comporta l’interruzione dell’incarico rivestito  
dal dirigente sanitario presso l’Azienda di provenienza.  
Nel conferimento del nuovo incarico, l’Azienda di destinazione 
tiene conto dell’insieme delle valutazioni riportate dal dirigente 
trasferito anche nelle precedenti amministrazioni. 
 



mobilità 
INTERNA 
Per mobilità interna si intende lo spostamento del dirigente 
sanitario all’interno delle strutture dell’Azienda sanitaria di 
appartenenza. Gli spostamenti tra le strutture 
topograficamente distanti tra loro sono di regola subordinati 
al consenso del dirigente sanitario interessato, tranne che in 
due casi: mobilità d’urgenza o per ristrutturazione aziendale. 
 



mobilità 
INTERNA PER RICHIESTA  
NUOVO INCARICO 
La mobilità interna a domanda si inserisce nel sistema degli 
incarichi dirigenziali configurandosi quale conseguenza del 
conferimento di un incarico in struttura ubicata in località 
diversa da quella della sede della precedente assegnazione. 
Tale mobilità si configura, quindi, come richiesta di un nuovo 
e diverso incarico da parte del dirigente, il cui accoglimento 
ha carattere discrezionale per l’amministrazione. 
 



mobilità 
INTERNA D’URGENZA: CARATTERISTICHE 

COS’E LA MOBILITA’ 
INTERNA? 
Risponde l’Avv. Bottino 
consulente legale Anaao 
Assomed 
 

Nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali 
delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti e 
non prevedibili, ai quali non si possa far fronte con altri istituti 
contrattuali. 
Caratteristiche: 
 avviene nell’ambito della disciplina di appartenenza; 
 prescinde dall’incarico attribuito; 
 prescinde dal consenso del dirigente; 
 ha natura temporanea; 
 deve essere effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti. 

https://www.youtube.com/watch?v=y4eIBVn0Pcg&index=2&list=PLMfUgWv4tlkj02rUih0UlrFYUm2Ieacub


mobilità 
INTERNA D’URGENZA: LIMITE TEMPORALE 

La mobilità d’urgenza può essere disposta per il tempo 
strettamente necessario al perdurare delle situazioni di 
emergenza, pertanto ha carattere provvisorio: non può 
superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo 
consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per la 
durata (v. art. 16 del CCNL 10 febbraio 2004). 
 



mobilità 
PER RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE 

Si realizza quando l’affidamento di nuovo incarico è disposto 
a seguito di processi di ristrutturazione dell’azienda che 
determinano una modifica della dotazione organica. 
In questi casi, l’azienda può ricollocare il dirigente in altra 
struttura o servizio, anche conferendogli un incarico in 
discipline diverse da quelle per cui è avvenuta l’immissione in 
ruolo purché l’interessato possieda i requisiti di legge per 
l’accesso (es. specializzazione nella diversa disciplina o in 
una equipollente - v. art. 16, co. 6, CCNL 10 febbraio 2004; 
art. 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996). 
La mobilità per ristrutturazione non richiede il consenso del 
dirigente. 
 



mobilità 
CONCORSO E PROCEDURE DI MOBILITA’ 
L’articolo 30, comma 2-bis del d.lgs. n. 165/2001, prevede il 
principio del previo esperimento delle procedure di mobilità 
rispetto al reclutamento di nuovo personale. 
Ne deriva, l’obbligo delle amministrazioni, prima di procedere 
all’espletamento di nuove procedure concorsuali, di attivare le 
procedure di mobilità esterna, fissando preventivamente i 
requisiti e le competenze professionali richieste e pubblicando 
un apposito bando di mobilità.  
 



mobilità 
PROCEDURE DI MOBILITA’ E GRADUATORIE 

Il descritto principio di preferenza delle procedure di mobilità 
rispetto al concorso, si applica solo nei confronti di procedure 
concorsuali attivate per posti di nuova istituzione o 
trasformazione, ma non anche in riferimento ai concorsi già 
espletati per la copertura dei medesimi posti con graduatorie 
vigenti. 
In questo caso l’amministrazione potrà procedere allo 
scorrimento della graduatoria vigente senza dover avviare 
una procedura di mobilità. 
 



mobilità 
E COMANDO/1 

MOBILITA’ E 
COMANDO SONO 
SINONIMI? 
Risponde l’Avv. Bottino 
consulente legale Anaao 
Assomed 
 

L’istituto del comando è disciplinato dall’art. 21 del CCNL 8 
giugno 2000, si realizza mediante un provvedimento adottato 
dall’Azienda di appartenenza, in presenza di “comprovate 
esigenze di servizio” e in accordo con l’Amministrazione di 
destinazione che provvede direttamente ed a proprio carico 
alle spese. La concessione del comando presuppone un atto 
discrezionale dell’amministrazione formulato sulla base delle 
esigenze organizzativo-funzionali della struttura di afferenza 
del dirigente.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=JEIpe-ew5Wo&list=PLMfUgWv4tlkj02rUih0UlrFYUm2Ieacub&index=3


mobilità 
E COMANDO/2 
A differenza della mobilità volontaria, il comando può essere 
disposto: 
 “per un tempo determinato (non può superare i tre anni) ed 

in via eccezionale”; 
 non ha mai natura definitiva; 
 “il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non 

può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di 
mobilità” (v. art. 21, co. 3 CCNL 8 giugno 2000); 

 il periodo di servizio in comando presso altra 
amministrazione è computato ai fini dell’anzianità di 
servizio come se fosse stato prestato presso l’azienda di 
appartenenza. 
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