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Art. 1 Principi 
 
La  mobilità  esterna (in entrata)  si attua  nell’ambito  dei posti vacanti e disponibili 
presso il Comune di Comacchio  attraverso il passaggio diretto   nei ruoli 
dell’Amministrazione  di lavoratori provenienti da altro Ente, sulla base delle 
indicazioni contenute   nell’atto di programmazione  triennale/annuale  delle 
assunzioni  adottato dalla  Giunta  Comunale.  
 
Il lavoratore viene selezionato  tra coloro   che hanno presentato domanda, a seguito 
di pubblicazione di avviso pubblico  sul sito del Comune di  Comacchio,  in base a 
principi di competenza e professionalità  in relazione ai contenuti della posizione  
vacante  da ricoprire  presso il Comune di Comacchio.   
 
Art. 2 Avviso pubblico 
 
Successivamente  all’approvazione,   da parte della Giunta Comunale,  della 
copertura del posto, il Settore competente in materia di personale provvede   
all’emanazione  di un avviso pubblico di mobilità esterna  in base alla normativa 
vigente. 
L’Ente  dà la massima   pubblicità all’avviso  di mobilità   mediante pubblicazione   
sul sito internet  istituzionale del Comune ed all’Albo pretorio   per almeno 15 gg. 
La procedura  selettiva  di mobilità esterna volontaria è riservata ai dipendenti in  
servizio a tempo indeterminato  presso altre  pubbliche amministrazioni di pari 
categoria  giuridica, a prescindere  dalla posizione  economica acquisita, e medesimo 
o  corrispondente  profilo professionale  del posto  da ricoprire,  fermo restando  che  
i candidati  dovranno risultare  competenti  e  occuparsi delle materie e delle attività, 
indicate nell’avviso di mobilità,  in relazione   alla professionalità ricercata.    
 
Art. 3   Composizione Commissione esaminatrice 
 
La Commissione esaminatrice è composta   dal dirigente del Servizio Personale  e 
dal dirigente  del Settore / Servizio    per il quale si  intende  assegnare il nuovo 
personale e un altro dirigente dell’Ente. Per la copertura di posizioni dotazionali 
dirigenziali la Commissione è  composta dal Segretario Generale e n. 2 dirigenti con 
specializzazione tecnica analoga a quella del posto in mobilità, a condizione che 
prestino servizio in Enti pubblici territoriali di rango almeno pari a quello del 
Comune di Comacchio. 
 
Art. 4  Colloquio selettivo   
 
La valutazione dei candidati avverrà attraverso un colloquio selettivo.  
 
Presentazione della domanda 
Gli interessati  dovranno far pervenire apposita domanda  redatta secondo lo schema 
allegato allo stesso avviso di mobilità.   
 
Alla domanda dovrà essere  obbligatoriamente allegata, pena la non ammissione 
alla procedura,  la   dichiarazione dell’amministrazione di appartenenza con  la 



 

 

quale si concede il nulla osta  incondizionato al trasferimento  presso il Comune di 
Comacchio.  
 
Alla domanda dovrà essere altresì allegato il proprio curriculum professionale, 
debitamente sottoscritto, contenente gli elementi specificati nel relativo avviso di 
mobilità. 
 
In caso di mancata presentazione   del curriculum professionale    non sarà possibile  
procedere ad alcuna valutazione  della  professionalità del candidato,   pertanto lo 
stesso  non potrà accedere all’eventuale colloquio e sarà escluso dalla selezione.  
 
 
Ammissione al colloquio selettivo 
La Commissione esaminatrice  ammetterà al colloquio selettivo   le candidature, in 
base al contenuto  della posizione professionale posseduta e/o al curriculum 
formativo professionale.  
 
Nel caso in cui dall’analisi della domanda  e/o  del curriculum professionale  non si 
ravvisi la corrispondenza tra la professionalità posseduta e quella richiesta   
dall’avviso di mobilità,  il candidato non sarà ammesso  al colloquio selettivo e sarà 
escluso dalla selezione. 
 
Art. 5  Criteri di valutazione del  colloquio selettivo per il  personale non  

dirigente  
 
Il colloquio selettivo  è finalizzato  alla valutazione  dei requisiti attitudinali   e 
professionali richiesti  per i posti da ricoprire.  
 
La commissione  esaminatrice valuterà  il colloquio  tenendo conto dei  seguenti  
elementi   di valutazione: 
 
  - preparazione professionale  specifica   …………………..………max  10 punti; 
    (desumibile dal curriculum) 
 esperienze professionali  coerenti con la posizione  da ricoprire …………..max  7 

punti; 
 coerenza  dei titoli di studio/formazione  con la posizione  da ricoprire ….  max  3 

punti;  
 
- grado di  autonomia  nell’esecuzione del lavoro …………………     max   8  punti; 
 
- conoscenze  delle tecniche  lavorative  e/o di procedure  predeterminate 
necessarie   all’esecuzione   delle mansioni da svolgere  …………. max  12 punti;  
 
 - capacità di individuare   soluzioni anche di tipo  innovativo  rispetto  
all’attività svolta  (per le cat. C e D) ……...…………….………..…. max  5 punti;  
 
La somma del punteggio attribuito  determina l’ordine   di graduatoria, che sarà 
utilizzata esclusivamente   per il posto risultante in copertura. 
 



 

 

La Commissione esaminatrice   avrà a  disposizione   massimo 30  punti per le 
categorie A -  B e  massimo  35 punti  per le categorie C  -  D per la valutazione del 
colloquio  e lo stesso si  riterrà superato  con un punteggio  rispettivamente di 
almento 21/30  per le categoria  A - B  e di  24,5/35 per le categorie C - D.  
 
Art. 6 Criteri di valutazione del colloquio selettivo  per il personale  con 

qualifica dirigenziale. 
 
Il colloquio selettivo  è finalizzato  alla valutazione  dei requisiti attitudinali   e 
professionali richiesti  per i posti da ricoprire.  
 
La commissione  esaminatrice valuterà  il colloquio  tenendo conto dei  seguenti  
elementi   di valutazione: 
 
- preparazione professionale specifica (desumibile dal curriculum)…max 10 punti 

 esperienze professionali  coerenti  con la posizione  da ricoprire ….     max 8 punti 
 studi e  formazione  ……………………………………………………max  2 punti 

 
-  accertamento competenze  tecnico – specialistiche ……………...  max 12 punti 
 
-  accertamento competenze manageriali  ……………………………max 8 punti  
 
La somma del punteggio attribuito  determina l’ordine   di graduatoria, che sarà 
utilizzata esclusivamente   per il posto risultante in copertura. 
 
La Commissione esaminatrice   avrà a  disposizione   massimo 30  punti  per la 
valutazione  del colloquio  e lo stesso si  riterrà superato  con un punteggio  di 
almento 21/30.  
 
Art. 7  - Assunzione 
 
Ultimati i colloqui, la Commissione esaminatrice  indicherà i candidati  idonei alla  
copertura del posto di cui trattasi  trasmettendo al Servizio Personale   il  verbale   
della selezione   indicante  i nominativi degli stessi, i relativi risultati e la relativa 
graduatoria.   
 
Il Dirigente del  Servizio personale procederà conseguentemente, alla presa d’atto  
della comunicazione  ricevuta   dalla Commissione    e provvederà a pubblicarne le 
risultanze sul sito internet del Comune di Comacchio.     
 
In ogni caso l’assunzione  di cui trattasi  rimane subordinata  alla normativa vigente  
al momento dell’assunzione stessa, ed  alle disposizioni che dovessero essere 
emanate da parte degli organi competenti in materia, nel caso dovessero disporre  
l’impossibilità da parte dell’Ente  di procedere all’instaurazione  del rapporto 
individuale di lavoro.  
 
Il dipendente trasferito  conserverà la posizione giuridica ed economica  acquisita 
all’atto del trasferimento maturata  nell’ente di provenienza. 
 


