
REGOLAMENTO PER I TRASFERIMENTI INTERNI DEL PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO 
 

ART. 1 
Norme generali 

 
1. Il presente Regolamento disciplina i trasferimenti del personale tecnico-amministrativo tra le 

strutture e i servizi dell’Università. 
2. I trasferimenti sono a domanda dell’interessato, oppure d’ufficio. Il provvedimento è adottato 

dal Direttore Amministrativo, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. 
3. I trasferimenti, sono disposti tenendo conto della qualifica e dell’area funzionale in cui il 

dipendente interessato è inquadrato ovvero in base alle sue competenze professionali. 
4. I trasferimenti devono essere compatibili con le esigenze e gli obiettivi di funzionalità delle 

strutture di provenienza e di destinazione interessate e tengono conto delle motivazioni 
eventualmente espresse dal dipendente interessato. 

5. L’elenco di quei posti vacanti di ogni struttura che siano disponibili per la copertura mediante 
trasferimento, è affisso mensilmente nelle apposite bacheche. 

 
ART. 2 

Trasferimenti a domanda 
 

1. I dipendenti interessati a trasferirsi presso altre strutture dell’Ateneo presentano domanda di 
trasferimento al Direttore Amministrativo e, contestualmente al responsabile della struttura di 
appartenenza. 

2. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda del dipendente, il responsabile della struttura di 
appartenenza dovrà far pervenire al Direttore Amministrativo il proprio motivato parere sul 
trasferimento, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 4 dell’Art. 1. Trascorso tale 
termine la procedura potrà proseguire anche in mancanza di questo parere. 

3. La domanda, oltre ai dati anagrafici e di servizio del dipendente interessato, dovrà specificare i 
motivi della richiesta di trasferimento e, in ordine di priorità, una o più sedi dove il dipendente 
sia disposto ad essere trasferito. Alla domanda potrà essere allegato un curriculum professionale 
del dipendente interessato. 

4. Il gradimento espresso dal dipendente per una sede di norma non può essere revocato. 
5. Entro 30 giorni dalla diffusione dell’elenco di cui al comma 5 dell’Art. 1, l’Ufficio del 

Personale istituirà il procedimento verificando la regolarità formale di ogni domanda e 
trasmettendo gli atti al Direttore Amministrativo per il successivo inoltro alla Contrattazione 
Decentrata. 

6. In sede di Contrattazione Decentrata, in base alle domande pervenute ed agli atti istruttori 
predisposti dall’Ufficio del Personale si delibera in merito in base ai seguenti criteri in ordine 
prioritario: 
a) Esigenze ed obiettivi di funzionalità delle strutture di provenienza e di destinazione 

interessate; 
b) Competenze e capacità professionali del dipendente interessato; 
c) Motivazioni effettive e rilevanti espresse dal dipendente interessato, tra cui particolari 

condizioni di salute, di famiglia o di lavoro; 
d) Durata della permanenza del dipendente interessato presso la struttura di appartenenza. 

7. Nei successivi 10 giorni il Direttore Amministrativo adotterà i provvedimenti di trasferimento, 
notificandoli ai dipendenti interessati ed ai responsabili delle strutture di provenienza e di 
destinazione, indicando nel provvedimento la decorrenza del trasferimento che comunque non 
potrà essere posticipata di oltre un mese dalla data del provvedimento. Salvo che per gravi e 
documentate ragioni sopravvenute, il trasferimento disposto dal Direttore Amministrativo non 
può essere revocato. 



8. Le domande non accolte saranno considerate decadute e non potranno essere considerate valide 
per successive procedure di trasferimento. I documenti allegati saranno restituiti. 

9. Non può essere presentata domanda di trasferimento prima di 1 anno dal provvedimento di 
assunzione ovvero dall’ultimo provvedimento di assegnazione ad una struttura. 

 
ART. 3 

Trasferimenti d’ufficio 
 

1. I trasferimenti d’ufficio devono essere motivati e possono essere disposti nei seguenti casi: 
a) istituzione di nuove unità operative; 
b) variazioni della pianta organica; 
c) esigenza di migliorare il servizio in generale e nelle singole unità operative; 
d) valorizzazione delle professionalità dei singoli; 
e) accertato esubero di personale; 
f) gravi situazioni di disagio del dipendente. 
2. L’iniziativa dei trasferimenti d’ufficio spetta al Direttore Amministrativo, sentite le OO.SS., 

anche su segnalazione del dipendente interessato o del responsabile della struttura di 
appartenenza o di destinazione. 

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il trasferimento d’ufficio non pregiudica in alcun 
modo le eventuali procedure disciplinari a carico del dipendente interessato o di altro personale 
docente e tecnico-amministrativo della struttura. 

4. Nel caso di trasferimento d’ufficio non si applica il limite temporale di cui al comma 9 dell’Art. 
2. 

 
ART. 4 

Distacchi temporanei 
 

1. Il Direttore Amministrativo per urgenti esigenze di servizio, informate le OO.SS., può disporre 
distacchi temporanei di personale da una struttura ad un’altra, anche in deroga alla pianta 
organica vigente. 

2. Il provvedimento di distacco temporaneo deve essere motivato e deve contenere l’indicazione 
del termine iniziale e finale del distacco. 

3. Il distacco temporaneo non può essere disposto per un periodo superiore a sei mesi, 
eventualmente rinnovabile una sola volta e non dà origine a diritto alcuno in ordine al 
trasferimento del dipendente interessato nella struttura dove questi è stato distaccato. 

4. Nel caso di distacchi temporanei non si applica il limite temporale di cui al comma 9 dell’Art. 2. 
5. Alle disposizioni del presente articolo si applica, in quanto applicabile, la disciplina dell’Art. 56 

del D. Lgs. 80/1993 che sostituisce l’Art. 25 del D.Lgs. 80/1990. 
 

ART. 5 
Ricorsi 

 
E’ ammesso, entro 10 giorni dalla comunicazione, reclamo scritto al Rettore. Il reclamo può essere 
presentato dal dipendente interessato ovvero dal responsabile della struttura di provenienza o di 
destinazione. La Contrattazione Decentrata è obbligata a pronunciarsi entro 30 giorni. 
 

ART. 6 
Norme finali 

 
Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed ha immediata vigenza. 
 
 


