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Al Magnifico Rettore  
Prof. Loris Borghi 
 

e p.c. 
  

al Prorettore 
Chiar.mo Prof. Antonio Ubaldi 
SEDE 
 

al Dirigente Risorse Umane 
Gent.mo Dr. Gianluigi 
Michelini 
 

dell’Università degli Studi di Parma 
LORO SEDI   

 
Invio per posta elettronica 
 

                                                     
Oggetto: Regolamento per la mobilità interna del Personale Tecnico 

Amministrativo: PROPOSTA DI MODIFICA ai sensi del Capo III dello 
Statuto dell’Università di Parma, art. 16 comma 2.1 

 
 
Magnifico Rettore,  
negli ultimi due anni un numero consistente di Bandi di Mobilità interna emanati 
dall’Ateneo non ha avuto come esito l'effettiva mobilità degli idonei. 
 
In particolare, si è trattato di procedure con iter formale come previsto dal Regolamento, e 
quindi:  
 
- emanazione del bando con decreto rettorale, 
- costituzione di una Commissione di valutazione delle domande  
- nomina dei vincitori, 
- emissione di un Decreto Rettorale con graduatoria degli Idonei. 
 
Al momento di dare corso al trasferimento, però, la procedura ha interrotto il proprio iter, 
con la motivazione, riportata nel Decreto Rettorale: “al momento non si dà luogo alla 
mobilità” oppure “non si dà luogo provvisoriamente alla mobilità”. 
 
Ciò ha avuto conseguenze sia in ambito amministrativo (dispendio di tempo, risorse 
umane ed economiche nell’istruzione di iter burocratici che, sebbene istruiti correttamente 
dai Dirigenti e dai Colleghi, non hanno portato a un risultato efficace) sia in ambito di 
benessere lavorativo, soddisfazione del personale e rendimento lavorativo (malcontento e 
delusione del Personale, in particolare degli idonei).  
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L’attuale Regolamento per la mobilità interna del Personale Tecnico Amministrativo, 
emanato con D.R. 277 il 23 aprile 2012 e pubblicato in data 27 aprile 2012, riporta, al 
comma 11 dell’art. 3 la frase:  
 
“La mobilità non può prescindere dalla valutazione delle necessità e delle esigenze 
delle strutture interessate.” 
 
Nei casi di procedure cosiddette “congelate”, sopra menzionate, il parere alla mobilità del 
Direttore della struttura di provenienza è stato negativo in base alla valutazione delle 
“necessità e delle esigenze delle strutture interessate” in disaccordo con quanto 
approvato nell’Accordo di Contrattazione Integrativa sui criteri generali per la mobilità 
operata dall’amministrazione e sui criteri per la mobilità volontaria, del 17 aprile 2012.  
 
Il documento della contrattazione riporta infatti all’art.2: “Non è necessario il nulla osta 
del responsabile della struttura di appartenenza”, in sintonia con quanto 
precedentemente riportato nel Regolamento sulla mobilità  pubblicato il 27 aprile 2009 
(all’art. 4 comma 6) e nell’ Accordo di contrattazione firmato il 16 febbraio 2009. 

 
In seguito a quanto sopra esposto, il Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo  

 
propone che  

 
l’art. 3  del Regolamento per la mobilità interna del Personale Tecnico  

 
venga così modificato : 

 
Comma 6. Nel caso di più domande idonee si procederà a stilare una graduatoria che 
avrà validità di 6 mesi, trascorso il quale verrà dato comunque corso alla procedura di 
mobilità a prescindere dalle esigenze della struttura di appartenenza. 
  
Comma 11. L’amministrazione acquisisce il parere motivato, ma non vincolante, del 
Responsabile della struttura di appartenenza sulle effettive conseguenze del trasferimento 
 
 
Certi di un favorevole accoglimento della presente proposta che si pone a supporto del 
Magnifico Rettore nella sua opera di miglioramento e di promozione del benessere 
organizzativo in Ateneo, e restando a completa disposizione per ogni possibile 
chiarimento, i membri del Consiglio del PTA porgono distinti saluti. 
 
Parma, 04 aprile 2014 
 

La Presidente 
Dott.ssa Antonella Fusari 

 


