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Avviso di mobilità   -   All. A)    
 
 

AVVISO DI MOBILIT À VOLONTARIA TRA ENTI 
AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMIN ISTRATIVO” 
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA C  

PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI DEMOGRAF ICI 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 20/09/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2019/2021, il Piano delle 
assunzioni per l’anno 2019 e la nuova dotazione organica ed alla successiva deliberazione di Giunta 
Comunale n. 99 del 10/10/2019 con la quale sono stati aggiornati la Programmazione triennale del 
personale per gli anni 2019/2021 e il Piano occupazionale per l’anno 2019; 
 
Vista la propria determinazione n. 604 dell’11/11/2019;  
 
Visto il vigente Regolamento relativo alle procedure concorsuali, approvato, con modifiche, con de-
liberazioni di Giunta Comunale n. 113 del 08/09/2014 e n° 56 del 16/05/2019;  
 
Visto il vigente Regolamento per la mobilità volontaria, approvato con deliberazione di Giunta Co-
munale n. 80 del 26.06.2008;  
 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i;  
 
Visto il D.Lgs. 150/2009;  
 
Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;  
 
Visti i vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali;  
 
 

RENDE NOTO 
 
 
Che è indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 
e s.m.i., per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica C, pro-
filo professionale “Istruttore Amministrativo” da a ssegnare al Settore Amministrativo del Co-
mune di Montelabbate - Servizi demografici. 
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ARTICOLO 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
 
La partecipazione alla procedura di mobilità in oggetto è subordinata al possesso di tutti i requisiti di 
seguito indicati:  
• Essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso una delle Pubbliche Amministrazioni di 

cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, soggetta a regime limitativo delle assunzioni, con 
profilo professionale “Istruttore Amministrativo” o analogo a quello di cui al posto da ricoprire, 
categoria giuridica C;  

• Non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure 
di prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsi dalla legge come causa di licenzia-
mento, ovvero assenza di condanne penali o procedimenti penali incorso che possano costituire 
impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro con la Pubblica Ammini-
strazione;  

• Essere in possesso del nulla osta al trasferimento presso il Comune di Montelabbate rilasciato 
dall’Ente di provenienza.  

 
ARTICOLO 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   

 
Gli interessati potranno presentare apposita domanda di mobilità, redatta in carta semplice, in con-
formità al modello allegato, indirizzata al Comune di Montelabbate – Settore Amministrativo – Via 
Roma n. 2 – 61025 Montelabbate.  
 
La domanda di ammissione dovrà essere presentata in uno dei seguenti modi:  
• consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, in Via Roma n. 2 – 1° piano; 
• trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;  
• trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC), allegando la domanda e tutti i documenti 

richiesti in formato PDF, al seguente indirizzo: comune@pec.montelabbate.net.   
 
La domanda di ammissione deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Montelabbate, a 
pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 11/12/2019.  
 
La domanda pervenuta oltre il suddetto termine non sarà presa in considerazione ed il Comune di 
Montelabbate non risponderà dei disguidi non imputabili ai propri uffici.  
 
Nella domanda, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di documento di identità in corso 
di validità, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:  
• le proprie generalità (cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapito 

telefonico, indirizzo di posta elettronica che sarà utilizzato dal Comune per tutte le comunicazioni); 
• l’Ente di appartenenza, la categoria giuridica ed il profilo professionale;   
• il titolo di studio;  
• l’assenza di condanne penali (in caso contrario specificarne la natura);  
• l’assenza di procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificarne la natura);  
• l’assenza di procedimenti disciplinari pendenti o conclusi (in caso contrario specificarne la natura);  
• il recapito presso il quale deve essere effettuata ogni comunicazione, completo di indirizzo di posta 

elettronica e recapito telefonico;    
• l’accettazione delle condizioni del presente bando.  
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Alla domanda i candidati devono obbligatoriamente allegare, a pena di esclusione:  
1. il nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza, contenente la 

dichiarazione di essere Amministrazione sottoposta a limiti assunzionali e di spesa e l’indica-
zione dei relativi riferimenti normativi;  

2. il curriculum professionale debitamente firmato, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva 
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000), con l’indicazione dei servizi prestati, della categoria, del profilo 
professionale e delle mansioni svolte, dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale e 
di ogni altra informazione che il candidato giudichi utile per una valutazione completa della pro-
fessionalità posseduta;    

3. copia del documento di riconoscimento in corso di validità;  
4. ogni altro documento necessario al fine della valutazione della domanda ai sensi dell’art. 3 del 

vigente Regolamento per la mobilità esterna.   
 
Si precisa che, ai fini del seguente bando, non saranno prese in considerazione le domande di 
mobilità pervenute al Comune anteriormente alla data di pubblicazione del presente bando, 
anche con riferimento al medesimo posto; pertanto, coloro che hanno presentato domanda sono 
tenuti a ripresentare detta domanda con le modalità previste nel presente avviso.  
 
 

ARTICOLO 3 - SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE  
 
La selezione è per titoli e colloquio.  
 
Le domande pervenute entro il termine stabilito saranno preliminarmente esaminate ai fini dell’ac-
certamento dei requisiti di ammissione e valutate sulla base degli elementi e dei punteggi previsti 
dall’art. 3 del vigente Regolamento per la mobilità esterna.   
 
I candidati ammessi saranno chiamati a sostenere un colloquio finalizzato alla verifica del possesso 
dei requisiti attitudinali richiesti per il posto da ricoprire, ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento 
per la mobilità esterna.   
 
La data del colloquio verrà resa nota tramite pubblicazione sul sito del Comune di Montelabbate 
“www.montelabbate.net”, nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di con-
corso”. 
 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di riconoscimento. 
La mancata presenza verrà considerata quale rinuncia alla procedura di mobilità.   
 
 

ART. 4 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento per la mobilità volontaria, la Commissione selezionatrice 
ha a disposizione per la valutazione dei candidati 20 punti, di cui 10 punti per il colloquio, 2 punti per 
il curriculum, 7 punti per l’anzianità di servizio, 1 punto per la situazione familiare. Il punteggio 
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relativo alla situazione familiare verrà assegnato qualora il concorrente sia un soggetto portatore di 
handicap o facente parte di un nucleo familiare anagrafico con portatore di handicap.  
 
Le domande di mobilità vengono valutate sulla base dei seguenti elementi, debitamente documentati:  
a) curriculum professionale (titoli di studio, corsi di perfezionamento ed aggiornamento e tutto ciò 

che concorra all’arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire);  
b) anzianità di servizio (servizio prestato a tempo indeterminato e/o determinato presso pubbliche 

amministrazioni);  
c) situazione familiare (soggetto portatore di handicap o facente parte di un nucleo familiare con 

portatore di handicap).   
 
Il punteggio massimo attribuibile per l’anzianità di servizio è così ripartito:  
- servizio prestato nella stessa categoria in uguale o analogo profilo professionale: Punti 1,2 per ogni 

anno di servizio (0,1 per ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15 gg.);  
- servizio prestato nella stessa categoria in profilo di contenuto professionale diverso: Punti 0,60 per 

ogni anno di servizio (0,050 per ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15 gg.);  
- servizio prestato in categoria immediatamente inferiore in profilo professionale di contenuto ana-

logo rispetto al posto messo in mobilità: Punti 0,60 per ogni anno di servizio (0,050 per ogni mese 
di servizio o per frazione superiore a 15 gg.);  

- servizio prestato in categoria immediatamente inferiore e in profilo di contenuto professionale di-
verso: Punti 0,20 per ogni anno di servizio (0,0167 per ogni mese di servizio o per frazione supe-
riore a 15 gg.).  

 
 

ARTICOLO 5 - GRADUATORIA FINALE  
 
Ultimata la procedura selettiva la Commissione selezionatrice formula la graduatoria di merito, otte-
nuta sommando il punteggio dei titoli e del colloquio.  
 
La graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente. 
 
Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione diretta agli interessati e da tale data decor-
rono i termini per eventuali impugnative.  
 
 

ARTICOLO 6 - RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE  
 
La conclusione della presente procedura di mobilità, relativamente al posto di istruttore amministra-
tivo cat C, di cui al presente avviso, è subordinata al perfezionamento della procedura di assunzione 
in uscita relativa al posto oggetto del presente avviso presso il Comune di Fossombrone e alla mancata 
assegnazione di personale ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.  
 
Il Comune di Montelabbate si riserva la facoltà, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per 
ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, annullare oppure modificare il presente avviso 
di selezione, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, senza che per i concorrenti insorga 
alcuna pretesa o diritto.  
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Inoltre, l’effettivo passaggio tra Enti sarà subordinato alla verifica della possibilità di assunzione, 
secondo le vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle assunzioni e contenimento della spesa 
del personale.   
 
 

ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Tutti i dati personali dei partecipanti, di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento della presente procedura di mobilità, saranno utilizzati per lo svolgimento della 
stessa e per il conseguente trasferimento.  
  
I dati saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del Codice in ma-
teria di protezione dei dati personali GDPR 2016/679, a cura del personale dell’Ente assegnato agli 
uffici preposti al loro utilizzo e conservazione.  
 
 

ARTICOLO 8 - NORME FINALI  
 
La partecipazione alla selezione comporta per i concorrenti l’accettazione incondizionata delle dispo-
sizioni del presente avviso e delle relative norme regolamentari.   
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale, Via 
Roma n. 2, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (tel.  0721/473216).  
  
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio informatico dell’Ente e sul sito istituzionale del 
Comune di Montelabbate (www.montelabbate.net), nella sezione “Amministrazione trasparente” sot-
tosezione “Bandi di concorso”.   
 
L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Montelabbate (www.mon-
telabbate.net), nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”. Tale 
forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà pertanto data alcuna ulteriore 
comunicazione in merito.   
 
 
Montelabbate, lì 11/11/2019 
  
  

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
Dott.ssa Cavalli Elvira 


