
 

 

Allegato “A” 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ ESTERNA PE R L’EVENTUALE 
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMIN ATO DI CATEGORIA 
“D” – PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TE CNICO – DA 
DESTINARE ALL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI BOBBIO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
 

In esecuzione della propria determinazione n. 207 del 26.10.2019 
RENDE NOTO 

che il Comune di Bobbio, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.vo 30 Marzo 2001, n. 165, indice una 
procedura di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. 
Lgs.vo 165/2001, sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, per la copertura della seguente posizione di lavoro: 
N. 1 (una) unità di personale inquadrato nella categoria giuridica D del CCNL Funzioni Locali 
o corrispondente (se proveniente da altro comparto) avente qualifica professionale di 
“Istruttore Direttivo Tecnico” da trasferire alla s ede del Comune di Bobbio, sita in Bobbio 
(PC), mediante cessione di contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1406 del codice civile, da 
assegnare all’Ufficio Tecnico dell’Ente, con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali da 
espletarsi su 6 giorni settimanali) ed indeterminato. 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 125/1991 ed al D. Lgs. 165/2001 e 198/2006, l’Amministrazione 
garantisce piena e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il 
trattamento sul lavoro. 

 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla mobilità volontaria i lavoratori 
che: 

a) Siano in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno o part-time) 
presso Pubbliche Amministrazioni, inquadrati nella medesima categoria contrattuale del posto 
da ricoprire (o equiparabile se dipendenti di Enti di diverso comparto) con uguale profilo 
professionale a quello richiesto dall’avviso o, comunque, con profilo omogeneo per tipologia 
di mansioni (elemento che dovrà essere desunto dal curriculum professionale dell’interessato), 
per le caratteristiche e la rilevanza della posizione da ricoprire, il candidato deve essere in 
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso l'istituto 
tecnico per geometri, o indirizzo corrispondente per il nuovo ordinamento, o un più alto titolo 
di studio assorbente il titolo di studio delle scuole superiori (es. Laurea in architettura, 
ingegneria civile, ecc. anche triennale); 

b) Essere in possesso del preventivo assenso incondizionato dell’Ente di appartenenza al 
trasferimenti in caso di esito positivo della procedura con la contestuale attestazione che 
trattasi di Amministrazione soggetta a normative in materia di assunzioni; 

c) Non abbiano riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza 
del relativo avviso e non abbiano in corso procedimenti disciplinari (in caso contrario, gli 
interessati dovranno indicare quali sanzioni abbiano riportato o i procedimenti n corso); 



 

 

d) Non abbiano procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire il 
mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti 
norme in materia (in caso contrario, gli interessati dovranno indicare quali). 

L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti, comporterà 
l’esclusione dalla procedura di mobilità, ovvero se sopravvenuta prima della cessione del contratto, la 
decadenza del diritto alla nomina. 

 
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di mobilità volontaria è presentata dai candidati secondo le modalità previste dallo 
specifico avviso e deve, comunque contenere: 

a) I dati personali; 
b) L’indicazione della Pubblica Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio; 
c) La categoria e la posizione economica di inquadramento; 
d) Il profilo professionale; 
e) L’anzianità di servizio maturata nella categoria e nel profilo di appartenenza alla data 

dell’avviso; 
f) I titoli di studio posseduti; 
g) Il curriculum vitae in formato europeo, illustrativo del possesso di ulteriori esperienze, 

requisiti e titoli, nonché delle attività effettivamente svolte all’interno della Pubblica 
Amministrazione di appartenenza, oltre ad ogni altro elemento utile ai fini della selezione cui 
si intende partecipare; 

h) Il nulla osta incondizionato dell’Ente di appartenenza al trasferimento in mobilità volontaria 
del dipendente; 

i) La dichiarazione attestante di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni 
precedenti la data di scadenza del relativo avviso e non si abbiano in corso procedimenti 
disciplinari (in caso contrario, gli interessati dovranno indicare quali sanzioni abbiano 
riportato o i procedimenti in corso); 

j) La dichiarazione attestante di non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che 
possano impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, 
ai sensi delle vigenti norme in materia (in caso contrario, gli interessati dovranno indicare 
quali). 

Le domande incomplete o redatte o redatte in maniera difforme a quanto disposto, non saranno prese 
in considerazione. 
Le domande ed i relativi allegati dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno lunedi  25 
novembre  2019, a pena di esclusione, mediante una delle seguenti modalità: 

� consegna a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede del Comune di Bobbio – Piazzetta 
Santa Chiara 1 – cap. 29022 – Bobbio (PC), aperto al pubblico tutte le mattine (dal lunedì al 
sabato) dalle ore 08,00 alle ore 14,00, che rilascerà idonea attestazione di ricevimento; 

� Invio entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno di scadenza a mezzo posta 
elettronica certificata con documento sottoscritto con firma digitale al seguente recapito: 
comune.bobbio@sintranet.legalmail.it (valido solo per messaggi provenienti da casella di 
posta certificata, ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs.vo n. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione 
Digitale) con l’indicazione nell’oggetto “Domanda per la mobilità volontaria esterna ex art. 30 
del D. Lgs.vo n. 165/2001 per il bando di n. 1 posto di Categoria D Istruttore Direttivo 



 

 

Tecnico”. La domanda di partecipazione, così come gli allegati, dovranno essere trasmessi in 
formato pdf o jpg come allegati al messaggio. 

� Lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avendo cura sulla busta di riportare la dicitura 
“Domanda per la mobilità volontaria esterna ex art. 30 D. Lgs.vo n. 165/2001 per il bando di 
n. 1 posto cat. D Istruttore Direttivo Tecnico” da far pervenire al seguente indirizzo: Comune 
di Bobbio – Piazzetta Santa Chiara 1 – cap. 29022 – Bobbio (PC). 

Le domande inoltrate tramite ufficio postale si considerano prodotte in tempo utile se pervenute 
all’ente entro il termine indicato nell’avviso. A tal fine faranno fede il timbro e la data dell’ufficio 
postale accettante. 
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Le domande che perverranno ed i dati personali in esse contenuti saranno depositati presso l’Ufficio 
Archivio/Protocollo del Comune di Bobbio che ne garantisce la riservatezza e la protezione. 
La domanda deve essere firmata in calce a pena di esclusione per nullità della medesima. 
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28.12.2000, la firma da apporre in calce alla domanda non 
deve essere autenticata. 
La firma dei documenti può essere resa anche nei formati elettronici validi. 
Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata. 
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 DPR n. 
445/2000. 
La domanda di ammissione non fa sorgere a favore dei candidati alcun diritto all’assunzione presso il 
Comune di Bobbio, pertanto l’amministrazione si riserva, anche a seguito del colloquio, la facoltà di 
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso. 
L’esito positivo della procedura di mobilità non fa sorgere a favore dei candidati, alcun diritto 
all’assunzione presso il Comune di Bobbio. 

 
3. ESAME DELLE DOMANDE ED ESCLUSIONI 

 
Le domande di mobilità volontaria, sono esaminate dal servizio competente in materia che ne verifica 
l’ammissibilità, alla luce dei requisiti richiesti. 
Il predetto servizio, in sede di istruzione del procedimento di ammissione dei candidati può richiedere 
chiarimenti e documenti ad integrazione della domanda presentata. 
Sono comunque esclusi dalla procedura di  mobilità: 

a) I candidati che presentino istanza di mobilità senza apposizione di firma; 
b) I candidati che, contestualmente alla domanda non producano la dichiarazione 

dell’Amministrazione di appartenenza nella quale sia attestata la volontà al rilascio del parere 
favorevole al trasferimento (nulla osta incondizionato al trasferimento); 

c) I candidati che non provvedano al puntuale riscontro, nei tempi assegnati, alla richiesta di 
chiarimenti ed integrazioni alle istanze presentate; 

d) I candidati che non si presentino per sostenere il colloquio, secondo quanto previsto dal 
successivo articolo 7; 

 
4. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 



 

 

Le domande ammissibili sono valutate da apposita commissione composta dal Segretario dell’Ente  
che la presiede, e da due membri esperti nelle materie e sui contenuti professionali relativi alle figure 
da assumersi.  
I membri, nonché il Segretario della Commissione, saranno, nominati con Determinazione del 
Presidente della Commissione. 

 
5. SISTEMA DI VALUTAZIONE 

 
A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è attribuibile il punteggio massimo di punti 30, 
cosi ripartiti: 

a) Massimo punti 10, sulla base del curriculum professionale; 
b) Massimo punti 20, a seguito di colloquio. 

Sono considerate adeguate le candidature che ottengano, per il curriculum un punteggio almeno pari a 
7/10 e, a seguito del colloquio, un punteggio almeno pari a 14/20. 

 
6. VALUTAZIONE DLE CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
Rispetto al curriculum professionale, sono valutati: 

a) Consistenza e attinenza di titolo di studio, altri titoli o abilitazioni, formazione del candidato, 
rispetto alle caratteristiche richieste per la figura professionale da ricoprirsi, nonché altre 
attinenti esperienze professionali o lavorative svolte dal candidato, ma distinte da quelle 
valorizzate al successivo punto b). La valutazione in ordine alla presente lettera è effettuata 
anche in comparazione con gli altri candidati, e può determinare il riconoscimento di un 
massimo di punti 5; 

b) Il servizio prestato dal candidato presso altre Amministrazioni, in categoria e profilo 
professionale corrispondenti o equivalenti a quelli del posto da ricoprirsi, con attribuzioni di 1 
punto per ogni anno di servizio (rapportando tale punteggio alle eventuali frazioni di anno) 
per un massimo di punti 5. 

 
Sono considerate adeguate le candidature che ottengano, per la valutazione del curriculum, un 
punteggio complessivo, dato dalla somma di quelli previsti al comma precedente, almeno pari a 
7/10. Tali valutazioni positive sono pubblicate sul sito internet dell’Ente. Nel caso di mancato 
conseguimento della valutazione minima, il candidato non viene convocato per il successivo 
colloquio. Tale evenienza, è comunque, comunicata all’interessato. 

 
7. CARATTERISTICHE DEL COLLOQUIO E VALUTAZIONE 

 
I candidati che abbiano ottenuto almeno il punteggio minimo richiesto dall’articolo precedente sono 
convocati, secondo le modalità previste dall’avviso e, comunque, con un preavviso non inferiore a 5 
giorni, per sostenere il colloquio. 
Il colloquio consiste in una discussione argomentata sul curriculum professionale presentato e, in 
particolare, su approfondimenti tematici, attinenti l’ordinamento degli Enti Locali e la specifica 
normativa di settore, nonché sui peculiari compiti professionali concernenti il posto da ricoprire.  Il 
colloquio deve altresì, verificare la motivazione e l’attitudine personale del candidato, 



 

 

all’espletamento delle attività ed all’assunzione delle responsabilità proprie del posto da ricoprire, in 
relazione alle specifiche esigenze dell’Amministrazione. 
Il punteggio massimo attribuibile, a seguito del colloquio, è di 20 punti. Sono considerate adeguate le 
candidature che ottengano, nel colloquio, un punteggio almeno pari a 14/20. Le valutazioni sono 
pubblicate sul sito internet dell’Ente 

 
8. ESITO DELLA PROCEDURA 

 
Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione assegna a ciascun candidato il punteggio 
finale, dato dalla somma del punteggio relativo al curriculum e di quello relativo al colloquio e 
sancisce l’esito finale della procedura, ordinando le candidature in ragione del predetto punteggio 
finale ottenuto. 
Nel caso di parità del punteggio finale si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal DPR n. 
487/1994; a tal fine verrà acquisita la necessaria documentazione degli interessati. 
I verbali delle sedute della Commissione vengono trasmessi al Servizio competente in materia,  per 
l’approvazione definitiva dell’esito della procedura. 
Le procedure di cui trattasi sono esclusivamente finalizzate alla scelta del candidato in possesso delle 
caratteristiche più adeguate rispetto alla figura professionale da ricoprire, escludendo, in assoluto, ciò 
che dia luogo a graduatorie di idonei, a qualunque titolo, successivamente utilizzabili. 

 
9. ASSUNZIONE 

 
Il candidato che ha ottenuto il miglior punteggio è invitato, entro i 30 giorni successivi alla 
comunicazione a stipulare il contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto 
Regione ed Autonomie Locali. Tale termine può essere differito in accordo tra le amministrazioni 
interessate. 
Il dipendente conserva la posizione giuridica e il relativo trattamento economico previsto per la 
posizione economica di inquadramento acquisiti all’atto del suo trasferimento, ivi compresa 
l’anzianità già maturata. 
All’atto dell’assunzione, l’Ente provvede ad acquisire dall’Amministrazione di provenienza, in copia 
conforme, gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del dipendente. 
In caso di ritiro del parere favorevole alla mobilità da parte dell’Ente di provenienza o di rinuncia al 
trasferimento dell’interessato, può essere interpellato, ai fini dell’assunzione per mobilità sul posto 
previsto dallo specifico avviso, il candidato che ha ottenuto il successivo miglior punteggio. 

 


