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MOBILITA’: una sentenza del Tar Campania stabilisce le procedure 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Il Tar della Campania, quinta sezione, al quale si è rivolta una candidata partecipante ad un avviso 

di mobilità interregionale ritenendo di essere stata ingiustamente dichiarata non idonea a seguito 

del colloquio individuale previsto dallo stesso avviso di mobilità, con la sentenza sopraindicata, ha 

chiarito che gli avvisi di mobilità non possono configurarsi come nuove prove concorsuali, 

considerato che il personale in mobilità, già vincitore di concorso e già nei ruoli del servizio 

sanitario nazionale, è soggetto soltanto a scelte motivate in base alla comparazione dei titoli dei 

partecipanti agli avvisi. 

 

Il Tar della Campania ha ricordato, infatti, che l’art. 30, comma 1, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 

stabilisce che prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali per coprire posti 

vacanti, si debbono rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso i 

processi di mobilità, fissando preventivamente i criteri di scelta e che il trasferimento è disposto 

previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà 

assegnato (così come sancito dalla Corte costituzionale con sentenza del 12 novembre 2010, n. 

324). 

 

Il Tar della Campania ha inoltre richiamato l’articolo 20 del CCNL dell’8 giugno 2000 (laddove è 

stabilito che la mobilità dei dirigenti in presenza della relativa carenza d’organico avviene a 

domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di 

destinazione e nel rispetto dell’area e della disciplina di appartenenza), nonché l’art. 19, comma 6, 

del CCNL del 2011, integrativo di quello del 2009, che, in caso di più domande rispetto ai posti 

messi a disposizione l’azienda deve procedere ad una valutazione comparativa da effettuarsi in 

base al curriculum di carriera e professionale (a parità di valutazione possono essere altresì prese 

in considerazione documentate situazioni familiari: ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei 

famigliari, distanza tra le sedi ecc.). 

 

Il Tar della Campania ha quindi rimarcato che l’unica valutazione discriminante per assegnare un 

determinato posto vacante per mobilità è la comparazione dei titoli o particolari situazioni familiari 

e non già il colloquio individuale, così come illegittimamente era previsto dall’avviso di mobilità 

impugnato. 

 

Concretamente il trasferimento in mobilità non richiede, una volta superato il periodo di prova, 

alcun accertamento di idoneità nell’espletamento della professione che avviene solo sulla base 

dell’istanza dell’interessato e nel caso siano presentate più domande rispetto al numero dei posti 

da ricoprire, la gradazione deve essere stabilita sulla base di elementi oggettivi, quali titoli di 

servizio e specializzazioni oltre che particolari e documentate esigenze familiari. 

 

Il Tar ha anche evidenziato che un eventuale colloquio motivazionale può essere 

discrezionalmente previsto, ma non può assumere valore di prova di ammissione o idoneità alla 

procedura e non può comportare, quanto alla valutazione, l’attribuzione di un punteggio superiore 

a quello conferibili per i titoli di servizio, culturali o più in generale per la valutazione complessiva 

dei curriculum (in pratica il superamento di un colloquio non può avere natura di prova concorsuale 

con peso prevalente rispetto alla valutazione dei titoli). 


