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Comune di Terre Roveresche 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
   

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA’ VOLONTAR IA 
ai sensi dell’art. 30 comma 1 D.Lgs. 165/2001 

Procedura n. 2/2019 
   

 
 
Il Comune di Terre Roveresche dovendo procedere alla copertura di posti vacanti in organico 
intende verificare preventivamente, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001, 
l’eventuale disponibilità di personale in servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche 
Amministrazioni soggette a regime di limitazione delle assunzioni di personale, interessato al 
trasferimento per mobilità volontaria presso questo Ente e segnatamente per la copertura dei 
seguenti posti: 
 
numero posizioni da ricoprire: 1 (uno) 

profilo professionale: 
Collaboratore tecnico  – Conduttore Macchine Operatrici 
Complesse (C.M.O.C.) 

classificazione Istat 2011: 7.4.4.1.0 
categoria/area di inquadramento: cat. B, posizione economica di accesso B3  
CCNL Funzioni Locali – personale non dirigente 
tipo di contratto: tempo indeterminato, tempo pieno  
settore org. di destinazione: Infrastrutture, Ambiente e Mobilità sostenibile 

 
Ai sensi del D.Lgs. 11 Aprile 2006, n. 198, l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne nell’accesso ai posti di cui alla selezione in oggetto. 
Si dà atto che alla data di emanazione del presente avviso è già stata espletata con esito 
infruttuoso la procedura di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001. 
 

Art. 1 
Requisiti di partecipazione 

Alla procedura di mobilità sono ammessi i dipendenti a tempo indeterminato di altre Pubbliche 
Amministrazioni inquadrati nella stessa categoria del posto che si intende ricoprire, come sopra 
indicato, ed in possesso dei requisiti di seguito elencati, da dichiarare ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. n. 445/2000: 
 
A. REQUISITI GENERALI 

A1.  Essere in servizio a tempo indeterminato e a tempo pieno presso un’altra Pubblica 
Amministrazione di cui all’art 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001. Il personale in servizio a tempo 
parziale può partecipare alla procedura solo se il rapporto di lavoro in essere era stato 
originariamente costituito a tempo pieno e solo se accettano, qualora giudicati idonei, a 
riespandere il predetto rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno all’atto del 
trasferimento presso il Comune di Terre Roveresche; 

 
A2.  Essere inquadrato da almeno due anni nella categoria B, posizione economica di accesso B3 

del CCNL comparto Funzioni Locali, ovvero nella corrispondente categoria di cui al DPCM 26 
giugno 2015 per il personale dipendente da amministrazioni pubbliche di diverso comparto; 

 
A3.  Prestare servizio da almeno due anni nel profilo professionale pari o corrispondente a quello 

da ricoprire; 
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A4.  Non essere incorso, negli ultimi due anni, in procedimenti penali con sentenza passata in 

giudicato e in alcun provvedimento disciplinare; 
  
A5.  Essere in possesso dell’assenso al trasferimento incondizionato rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza, che dovrà altresì attestare di rientrare tra le pubbliche 
amministrazioni soggette a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge; 

 
B. REQUISITI SPECIFICI: 

B1.  Essere in possesso della patente di guida di categoria C senza limitazioni in corso di validità.  
 
B2.  Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza prescrizioni alla mansione Ai sensi 

dell’art. 3 comma 4 della Legge n, 68/1999 non possono partecipare i candidati in condizione 
di disabilità. 

 
I requisiti, sia generali che specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza di 
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, come più avanti determinata. 
Il requisito di cui al punto B1, costituendo requisito per lo svolgimento dell’attività di conducente 
professionale di veicoli, deve essere mantenuto nel tempo da parte dei candidati che risulteranno 
idonei al termine della presente procedura.  

 
Art. 2 

Contenuto della domanda – Modalità e termini di pre sentazione 

I dipendenti a tempo indeterminato di Pubbliche Amministrazioni di pari o corrispondente categoria 
ed in possesso dei requisiti sopra indicati, che siano interessati al trasferimento presso questo 
Ente, possono inoltrare domanda entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 giugno 2019  
secondo una delle seguenti modalità: 
 
a) in formato cartaceo , in busta chiusa: 
 

a.1) direttamente mediante consegna a mano, con  rilascio di ricevuta, presso l’ufficio 
protocollo del Comune di Terre Roveresche –Piazzale della Ripa 1 – Terre Roveresche – dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30; 
  
a.2) a mezzo del servizio postale con Raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo 
indirizzo. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di partecipazione che, spedita entro 
le ore 12,00 del 11/06/2019, perviene al Comune di Terre Roveresche non oltre il terzo giorno 
successivo a tale termine. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal 
timbro a data dell'ufficio postale accettante.  
Nel caso in cui detto termine cada in giorno in cui si abbia irregolare o mancato funzionamento 
degli uffici postali, lo stesso deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno di 
regolare ripresa del funzionamento degli uffici postali. In tali evenienze, il concorrente allega 
alla domanda apposita attestazione rilasciata dalla Direzione dell’ufficio postale interessato.  
E’ comunque esclusa dalla selezione la domanda che perviene oltre il terzo giorno successivo 
alla data di scadenza prevista nel presente bando. 
Sul retro della busta contenente la domanda di ammissione il concorrente deve riportare, oltre 
al mittente, l'indicazione “Domanda di partecipazione alla procedura di mobilit à volontaria 
esterna n. 2/2019 ”. La mancata annotazione non comporta esclusione dal concorso. 
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b) in formato dematerializzato : 

 
b.1) trasmissione in via telematica, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
comune.terreroveresche@pecitaly.it  avendo cura di allegare sia la domanda  che tutta la 
documentazione richiesta dal bando in formato .pdf e di comporre il messaggio con le 
seguenti modalità: 
- oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna n. 2/2019  
- testo: Cognome, nome, indirizzo e comune di residenza 
Va apposta, ove richiesta, la firma autografa del candidato; la firma autografa non è invece 
richiesta quando la domanda è inviata utilizzando un indirizzo PEC del candidato.  
In tale ultimo caso, il candidato avrà cura di allegare anche un documento rilasciato dal 
proprio provider di posta che l’indirizzo utilizzato è riconducibile esclusivamente al candidato; 
la domanda priva della firma autografa e dell’attestazione del provider è esclusa dalla 
procedura. La data e l’ora di spedizione della domanda sono quelle di consegna del 
messaggio nella casella di posta dell’ente. 
 

La domanda di ammissione, in qualunque modo presentata, deve essere sottoscritta dal candidato 
con firma autografa (salvo l’eccezione di cui sopra), pena l’esclusione dalla selezione, e deve 
contenere tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire 
esattamente come predisposte nell’allegato schema di domanda. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatic a (fronte-retro) di un documento di 
identità in corso di validità. 
Nella domanda dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità ed a pena di 
inammissibilità, ai sensi dell’art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati: 
a. nome, cognome, luogo e data di nascita; 
b. residenza ed eventuale recapito presso il quale si desidera siano trasmesse eventuali 

comunicazioni (se diverso dalla residenza), numero telefonico; 
c. possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura richiesti dall’art. 1 del presente avviso; 
d. Amministrazione presso il quale presta servizio, data di assunzione a tempo indeterminato; 
e. categoria d’inquadramento, posizione economica e profilo professionale; 
f. in caso di provenienza da comparti diversi l’equivalenza della categoria posseduta con quella 

del posto oggetto del presente avviso; 
g. idoneità psico-fisica all’impiego; 
h.  di non essere incorso negli ultimi due anni in procedimenti penali, con sentenza passata in 

giudicato e di non aver subìto, nello stesso periodo, sanzioni disciplinari. 
 
La domanda dovrà essere accompagnata da: 
a. dettagliato curriculum personale reso nella forma di dichiarazione sostitutiva, datato e 

sottoscritto, nel quale specificare, per le finalità di cui al successivo art. 4,  il titolo di studio 
posseduto e la relativa valutazione conseguita, le esperienze professionali maturate, le 
mansioni in corso di svolgimento, il possesso di eventuali titoli o abilitazioni, nonché ogni altro 
elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere capacità e attitudini. Il curriculum dovrà 
essere corredato delle schede di valutazione della prestazione individuale resa dal candidato 
presso l’ente di provenienza negli ultimi due anni antecedenti il presente avviso. 

b.  assenso al trasferimento incondizionato rilasciato dall’Amministrazione di provenienza, con 
espressa indicazione che trattasi di Ente soggetto a limitazioni in materia di assunzioni a 
tempo indeterminato. 

c.  la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di euro 10,00=  da effettuarsi 
mediante: 
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a) versamento su conto corrente postale n. 1036522900 intestato a “Comune di Terre 
Roveresche – Servizio Tesoreria” 
b) versamento diretto presso il Tesoriere comunale – Credito Valtellinese Spa – Agenzia di 
Orciano di Pesaro 
c) accredito sul conto corrente di Tesoreria – CREVAL Spa – Agenzia di Orciano di Pesaro, 
codice IBAN IT11K0521609340000000010182 
con l’indicazione della seguente causale: “Tassa procedura di mobilità n. 2/2019” e con la 
precisazione che il nominativo del versante deve coincidere con il nominativo del candidato. 
L’omesso versamento della tassa di concorso entro il termine di presentazione della domanda 
comporta l’esclusione dalla procedura. 

 
Le domande non sottoscritte, spedite oltre il termine, non compilate secondo le indicazioni di cui al 
presente articolo ovvero prive del curriculum personale debitamente sottoscritto, non saranno 
prese in considerazione. 
 

Art. 3 
Ammissione ed esclusione 

Le domande di mobilità volontaria saranno esaminate dal Servizio Personale che verificherà 
l’ammissibilità delle stesse alla luce dei requisiti richiesti. 
A tal fine, le domande prive anche di una sola delle dichiarazioni previste dall’art. 2 del presente 
bando o della documentazione da allegare ai sensi dello stesso art. 2, saranno escluse dalla 
procedura. 
Il Servizio Personale in sede di istruzione del procedimento di ammissione dei candidati può 
richiedere chiarimenti e documenti ad integrazione della domanda presentata. Se entro i termini 
assegnati non verranno forniti i chiarimenti e/o le integrazioni richieste, l’istanza si considererà non 
presentata. 
In ogni caso non saranno considerate validamente pervenute le domande di mobilità volontaria 
prive di firma. 
Ai candidati esclusi dalla procedura è data comunicazione mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento oppure al recapito PEC eventualmente comunicato, con l’indicazione della 
motivazione nonché le modalità e i termini di impugnativa. 
L’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune di Terre Roveresche www.comune.terreroveresche.pu.it (percorso 
Amministrazione Trasparente – Personale – Concorsi) il giorno mercoledì 26.06.2019 . 
 

Art. 4 
Modalità di selezione e sistema di valutazione  

La valutazione delle domande pervenute è demandato a una apposita Commissione composta da:  
- Responsabile del Settore “Infrastrutture, Ambiente e Mobilità sostenibile”, quale responsabile 

del settore organizzativo di destinazione del personale da reclutare, che la presiede;  
- Altri due componenti interni/esterni all’Ente e, se dipendenti pubblici, di categoria almeno pari a 

quella del posto da coprire.  
Le funzioni di Segretario della commissione vengono svolte da un dipendente dell’ente. 
La scelta dei lavoratori da assumere per mobilità è effettuata al termine di apposita selezione per 
titoli e colloquio.  
A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è attribuibile il punteggio massimo di punti 
30 così ripartiti: 
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 punti max 

A. Titoli e curriculum: 20 
 A1. Titoli di studio ………. 9  
 A2. Titoli di servizio…….. 6  
 A3. Altri titoli ……………… 3  
 A4. Curriculum …………… 2  

B. Colloquio 10 
 B1. Colloquio ………………. 10  

TOTALE 30 

 
 
A1. TITOLI DI STUDIO (max punti 9)  
Il punteggio complessivo per la valutazione del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla 
presente procedura è attribuito dalla commissione secondo i seguenti criteri: 

 
titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno: Licenza scuola dell’obbligo  
 

valuzione/punteggio 
conseguito punteggio 

attribuito 
giudizio su 10 

sufficiente 6 0,000 

buono 7 3,000 

 8 4,500 

distinto  5,250 

 9 6,000 

ottimo 10 9,000 
 

 
A2. TITOLI DI SERVIZIO (max punti 6)  
Sono valutabili i servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o 
indeterminato, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 
165/2001.  
Il punteggio complessivo per la valutazione dei titoli di servizio è attribuito dalla commissione 
secondo i seguenti criteri: 
 

 punteggio 

stessa categoria  
del posto  
messo a concorso 

profilo professionale pari o corrispondente a 
quello messo a concorso 

1 punto 
per ogni anno di servizio 

profilo professionale diverso da quello messo a 
concorso 

0,300 punti  
per ogni anno di servizio 

categoria superiore del posto messo a concorso 
0,200 punti  

per ogni anno di servizio 

categoria inferiore del posto messo a concorso 
0,100 punti  

per ogni anno di servizio 

  
Sono valutati solamente gli effettivi servizi prestati risultanti da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
della normativa vigente o da certificati di servizio rilasciati dall’ente datore di lavoro. Non è attribuito 
alcun punteggio nel caso in cui le dichiarazioni o certificazioni siano incomplete o comunque prive 
degli elementi necessari ai fini della valutazione.  
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Tutti i servizi prestati, sono sommati anche se prestati presso enti diversi. I periodi di servizio pari o 
superiori a 16 giorni sono computati come mese intero. 
In caso di contemporaneità di servizi, viene computato quello cui compete il punteggio unitario più 
elevato.  
I servizi prestati a tempo parziale sono computati in misura proporzionale al tempo pieno praticato 
nell’ente di appartenenza. 
Non è valutabile, invece, il servizio prestato, anche a tempo determinato, presso aziende private. 
La dichiarazione o il certificato di cui al comma 3 debbono contenere - pena la mancata 
valutazione - la categoria/livello di inquadramento contrattuale di riferimento e il profilo 
professionale, in modo da consentire una obiettiva comparazione con la professionalità messa a 
concorso.   
Qualora non sia precisata la data di inizio e/o di cessazione dal servizio, lo stesso non viene 
valutato.  
Non sono oggetto di valutazione i periodi di frequenza presso gli uffici pubblici o i servizi prestati a 
solo titolo di tirocinio e pratica o comunque non in dipendenza di rapporto d'impiego. 
 
A3. ALTRI TITOLI (max punti 3)  
Sono valutabili quali altri titoli: 
- ulteriori diplomi o lauree diversi da quelli richiesti per l’accesso, dottorati di ricerca, 
specializzazioni post laurea, master in materie afferenti la professionalità oggetto di selezione;  
- incarichi di collaborazione  o di prestazione professionale conferiti da enti pubblici; tali incarichi 
sono valutati solo se hanno per oggetto l'espletamento di attività attinenti alla professionalità 
messa a concorso.   
L’assegnazione del punteggio al singolo titolo è effettuata dalla Commissione con valutazione 
discrezionale e secondo equità, tenuto conto della validità ed importanza del titolo per la figura 
professionale da ricoprire. 
 
A4. CURRICULUM (max punti 2)  
Nel curriculum professionale sono valutate tutte le attività professionali di studio e di servizio, non 
riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, che, a giudizio della commissione, siano 
significative per un ulteriore apprezzamento della professionalità acquisita dal candidato nell'arco 
della sua carriera lavorativa rispetto alla posizione funzionale da ricoprire.  
In caso di irrilevanza del curriculum professionale, la Commissione ne dà atto e non attribuisce 
alcun punteggio. 
 
B1. COLLOQUIO (max punti 10) 
Il colloquio consiste in una discussione argomentata sul curriculum professionale presentato ed in 
particolare dovrà verificare l’attitudine personale del candidato all’espletamento delle attività proprie 
del posto da ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze professionali ricercate, nonché le 
possibilità di un rapido ed efficace inserimento nella struttura organizzativa di assegnazione.  
Il colloquio è integrato da una prova pratico-attitudinale volta ad accertare le capacità di 
conduzione, manovra ed utilizzo degli autocarri e delle macchine operatrici in dotazione del 
Comune di Terre Roveresche con simulazioni di situazioni tipiche delle attività cui sarà adibito il 
candidato. 
Alla fine del colloquio, a ciascun candidato sarà attribuito un punteggio massimo di 10 punti. 
Verranno utilmente collocati in graduatoria e pertanto ritenuti idonei alla mobilità secondo l’ordine 
della graduatoria stessa, i candidati che abbiano ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a 
7/10. 
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Il colloquio e la prova pratico-attitudinale avranno luogo 
 

lunedì 8 luglio 2019 alle ore 9,00 
presso il Capannone di ricovero mezzi del Comune di  Terre Roveresche 

sito in via Enrico Mattei, Terre Roveresche (PU) 
(Latitudine 43.688330 – Longitudine 12.977201) 

 
Non saranno effettuate comunicazioni individuali. 
Pertanto i candidati ammessi dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, nel luogo e nell’orario 
indicato muniti, a pena di esclusione, di: 
- idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
- patente di guida di categoria C in corso di validità 
I candidati assenti nel luogo e nell’orario indicato saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi 
dalla procedura. 
 

Art. 5 
Graduatoria  

Ultimata la procedura selettiva, la Commissione formula la graduatoria di merito sommando il 
punteggio di valutazione dei titoli e del curriculum con quelli del colloquio; quindi trasmette all’ufficio 
competente i verbali dei lavori nonché tutto il materiale relativo alla procedura selettiva. 
Il Responsabile del Servizio Personale, con proprio atto, procede all’approvazione dei verbali e 
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione ed alla individuazione del candidato che 
ha titolo al trasferimento. 
La graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Terre Roveresche. 
 

Art. 6 
Trasferimento  

Entro 10 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il Responsabile del Servizio Personale 
comunica all’Amministrazione di appartenenza il nominativo del lavoratore che ha acquisito titolo al 
trasferimento presso il Comune di Terre Roveresche ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 
165/2001, invitandola ad addivenire all’accordo di cessione del contratto entro la data indicata nella 
comunicazione. 
In carenza di sottoscrizione dell’accordo di cessione del contratto entro il termine suddetto, 
saranno attivate le procedure di trasferimento con il candidato che segue in graduatoria. 
Il candidato assunto a seguito della presente procedura: 
a) ha obbligo di permanere nel Comune di Terre Roveresche per almeno cinque anni  dalla data di 
trasferimento presso l’ente; 
b) conserva la posizione giuridica e il trattamento economico previsto per la categoria e la 
posizione economica acquisita all’atto del trasferimento. 
 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati sono soggetti alla tutela prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal 
Regolamento CE n. 679/2016  e saranno utilizzati per l’espletamento della procedura in oggetto, 
nonché per l’eventuale instaurazione del rapporto di impiego e potranno essere trattati sia con 
modalità manuali che attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. 
Titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio Personale Dott.ssa Monica Testaguzza. 
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Art. 8 

Disposizioni finali  

La partecipazione alla presente procedura di mobilità implica l’accettazione da parte dei candidati 
di tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente bando. 
E’ fatta salva, sempre ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, la facoltà di non procedere 
alla copertura dei posti oggetto di mobilità, qualora, la Commissione stessa non rilevi l’esistenza di 
professionalità adeguate tra tutte le candidature regolarmente pervenute ed esaminate. 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Settore “Economico-
Finanziario” al quale gli interessati potranno rivolgersi per eventuali informazioni e chiarimenti 
scrivendo alla e-mail: finanziario.testaguzza@comune.terreroveresche.pu.it  
Il Comune di Terre Roveresche si riserva la facoltà  di prorogare, prima della scadenza, il 
termine per la presentazione delle domande di ammis sione alla procedura, nonché di 
riaprire il termine, modificare, sospendere o revoc are tale procedura per ragioni di pubblico 
interesse, o di non dar corso in tutto o in parte a lla mobilità, dandone comunicazione agli 
interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legi slativi e/o finanziari, o a seguito della 
variazione delle esigenze organizzative dell’Ente. 
Il presente avviso è consultabile sul sito internet  www.comune.terreroveresche.pu.it 
 
 
Terre Roveresche, 16 maggio 2019. 
                        
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
Dott.ssa Monica Testaguzza 
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