
Mobilità esterne 

Il 2015 è stato caratterizzato da innumerevoli adesioni a bandi di mobilità esterna emessi da Comuni e dal 

Ministero di Grazia e Giustizia. Complessivamente le domande presentate sono state 55 con una leggera 

predominanza di genere femminile (31 su 24).  I trasferimenti effettivi sono stati 17 pari ad una  

percentuale del 30,91 %. 

38 richieste provenivano da settori trasversali/non fondamentali, 7 dal Settore Ambiente  e ben 10 

domande dal Settore Tecnico e unico delle progettazioni e delle manutenzioni , settori che rappresentano 

funzioni fondamentali dell’ente di area vasta. 

Mobilità Interne 

Negli anni 2015 e 2016 sono state presentate 7 domande individuali di trasferimento. 

Due di queste costituivano di fatto la riduzione del personale da trasferire in regione all’agricoltura, così 

come espressamente richiesto da quest’ultima  ed annullavano i trasferimenti promossi dalla Provincia con 

i bandi interni. 

Altre due provenivano da personale in carico al settore Tecnico e unico delle progettazioni e delle 

manutenzioni con richiesta di destinazione all’edilizia ed all’ambiente, altre due riguardavano guardie ittico 

venatorie che nell’incertezza della loro posizione avevano chiesto di prendere servizio alla manutenzione 

stradale ed infine una domanda riguardava un trasferimento all’interno dello stesso servizio ma con sede 

diversa. 

Di questa domande solo due sono state accolte  e riguardano quelle di riduzione del contingente relativo al 

servizio agricoltura. 

Mobilità a seguito di Bandi interni 

Nel 2015 la Provincia ha emesso due tipologie di  bandi di mobilità interna: 

Uno per 19 unita verso i Centri per l’impiego, che registrano una situazione di sotto organico importante 

L’altro per 6 unità verso il servizio agricoltura e volto a diminuire il personale provinciale sovrannumerario. 

Si segnala che mentre per il bando dei CPI a fronte di 19 unità solo 8 domande sono state presentate e di 

queste 8 accolte, per quello del servizio Agricoltura, a fronte di 6 unità richieste sono state presentate ben 

21 domande. Dei sei trasferiti due sono rientrati con una mobilità interna. 

 


