
 Criteri punteggio mobilità volontaria e reimpieghi   
TIPOLOGIA CASISTICA PUNTI 

 

 

Anzianità di servizio  

Nell’Ammin. Difesa 0,2 per ogni anno 

In altre amm.ni  0,1 per ogni anno  

  

  

  

  

 

 

Provenienza da 

reimpiego 

Per ogni reimpiego con procedura 

ordinaria oltre i 50 km 

3 

Per ogni reimpiego con procedura 

ordinaria compreso tra i 30 e i 50 km 

2 

Per ogni reimpiego con procedura 

ordinaria compreso nei 30 km 

1 

 

Esperienza 

professionale 

Per ogni anno di permanenza nel profilo 

professionale previsto nella posizione 

oggetto dell’istanza 

0,2 fino un massimo di 5 

 

Età anagrafica 

 

fino a 35 anni compiuti 1 

tra 36 e 45 anni compiuti 2 

tra 46 e 55 anni compiuti 3 

superiore a 55 compiuti 5 

 

 

Carico familiare 

5 o più persone a carico a fini fiscali 4 

4 persone a carico a fini fiscali 3 

3 persone a carico a fini fiscali 2,5 

2 persone a carico a fini fiscali 2 

1 persone a carico a fini fiscali 1 

 

Situazione familiare 

per ogni figlio minore di 3 anni (per 

ciascuno) 

1 

per ogni figlio minore tra i 3 e gli 8 anni 

(per ciascuno) 

0,5 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi riconducibili a 

situazioni particolari1 

dipendente con invalidità certificata 

superiore al 66% o ascrivibile alla I, II, 

III categoria della Tabella A annessa al 

d.P.R. n. 834/81  o con familiare 

convivente con invalidità certificata 

superiore al 66% o ascrivibile alla I, II, III 

categoria della Tabella A annessa al 

d.P.R. n. 834/81;  

 

3 

dipendente con invalidità certificata pari o 

inferiore al 66% o ascrivibile alla IV, V, 

VI, VII categoria della Tabella A annessa 

al d.P.R. n. 834/81;  

 

1,5 

dipendente vedovo/a con prole nella 

minore età;  

 

1,5 

affidamento a carico al richiedente della 

prole in età scolare, così come risultante 

dal provvedimento del giudice 

competente, ovvero laddove dagli atti 

ufficiali del procedimento emerga la 

necessità di procedere al trasferimento 

dell’interessato nella sede di residenza del 

minore, al fine di tutelarne gli interessi;  

 

1 

attivazione inequivocabile delle 

procedure tendenti all’adozione di minori 

instaurate presso il tribunale per i 

minorenni competente  

0,5 

                                                           
1 Il dipendente che versi nella situazione di cui all’articolo 21 della legge n. 104/1992 ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il ricongiungimento al coniuge, non 

divorziato né giudizialmente o 

consensualmente separato, o al 

convivente, legalmente riconosciuto  

 

 

4 

Per il ricongiungimento ad ogni figlio, 

anche adottivo, minore di anni tre  

 

4 

Per il ricongiungimento ad ogni figlio, 

anche adottivo, minore di età superiore 

ai tre anni  

 

3 

Per il ricongiugimento ad ogni figlio, 

anche adottivo, maggiorenne a carico  

 

2 

In caso di separazione o divorzio, per il 

trasferimento nel luogo ove risiede il 

figlio affidato ad altro coniuge  

 

1 

criteri di carattere 

generale 

a parità di punteggio si applicano i criteri 

di preferenza di cui all’art. 5 del d.p.r. n. 

487/94 

_ 

titoli di studio 

correlati con il profilo 

professionale da 

acquisire 

laurea 3 

 Diploma di scuola secondaria di II grado 

o, per profili tecnici, titolo di studio 

professionale 

2 

   

 


