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AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER N. 1 POSTO DI “ISTR UTTORE DIRETTIVO 

TECNICO” (CAT. D) CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO IN DETERMINATO DA 
ASSEGNARE ALL’U.O. URBANISTICA-AREA TECNICA 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 89 del 30/07/2018 concernente 
il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 e n. 109 del 14/11/2018 relativa ai 
criteri da adottare per l’espletamento della presente procedura di mobilità volontaria;  
Vista la determinazione della responsabile del Servizio Personale n. 210 del 14/11/2018 di 
approvazione del relativo avviso pubblico;  
 

RENDE NOTO CHE 
 

è indetta una procedura di MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico” Cat. D del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Funzioni Locali, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da destinare all’U.O  URBANISTICA-AREA 
TECNICA.  
Il Comune di Marciano della Chiana si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, 
sospendere, revocare in qualsiasi momento il presente avviso di mobilità, così come di 
non procedere all’assunzione qualora i candidati non posseggano le professionalità 
ritenute adeguate alla posizione da ricoprire.  
La copertura del posto mediante mobilità volontaria é subordinata all’esito negativo delle 
comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 34 e 34bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
 

Art. 1 - Requisiti di partecipazione alla selezione 
 

 I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 
-essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una delle 
Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, sottoposta a 
regime di limitazione delle assunzioni di personale, con inquadramento in categoria 
giuridica D, del CCNL del Comparto Funzioni Locali, o categoria corrispondente, con 
profilo tecnico, ed avere maturato un’anzianità di servizio, alla data di scadenza del bando, 
di almeno anni 12 (dodici) alle dipendenze di un Ente pubblico territoriale nel profilo 
professionale e nella categoria giuridica oggetto della procedura; 
 
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
lavoro con la pubblica amministrazione;  
 
- non essere stati sottoposti a procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel corso dei 
due anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso;  
 
-idoneità psico-fisica alla mansione specifica del profilo di cui all’oggetto, rilasciata ai sensi 
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con riferimento alle attività di “Istruttore Direttivo Tecnico” e 
non avere prescrizioni né limitazioni alle mansioni proprie del profilo;  
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I dipendenti a tempo parziale dovranno manifestare la disponibilità alla trasformazione del 
rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, pena l’esclusione dalla graduatoria.  
 
Possesso dei seguenti requisiti tecnici necessari per l’ammissione:  
 
- Laurea in Ingegneria o Architettura (vecchio ordinamento) o equipollente ovvero 
possesso di laurea specialistica o magistrale equiparate ai citati diplomi del vecchio 
ordinamento, secondo quanto stabilito dal D.M. 09/07/2009. Per i titoli conseguiti all’estero 
è necessario che gli stessi siano riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi 
previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 - art. 2 del D.P.R. n.189/2009); 
 
-Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione ad ordine professionale;  
 
-Essere in possesso, all’atto di scadenza del bando, del nulla osta incondizionato alla 
mobilità presso il Comune di Marciano della Chiana rilasciato dall’Amministrazione di 
provenienza.  
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica, in caso di esito 
positivo, l’accettazione del trasferimento presso il Comune di Marciano della Chiana con il 
profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D – CCNL Regioni-Autonomie 
Locali e lo svolgimento delle relative mansioni. Tutti i requisiti devono essere posseduti 
alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione e devono 
permanere sino al perfezionamento della cessione del contratto. La domanda deve essere 
sottoscritta a pena di esclusione. A riprova dell’autenticità della firma, il candidato dovrà 
allegare copia del documento d’identità in corso di validità. 
 

Art. 2 - Presentazione delle domande - Termine e modalità 
 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e formulata direttamente sullo 
schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata al Servizio Personale del 
Comune di Marciano della Chiana e dovrà pervenire entro il giorno 15/12/2018 La 
domanda potrà pervenire tramite:  
 
• consegna diretta all’ufficio protocollo presso la Sede Comunale di Piazza Fanfulla 4, in 
orario di apertura al pubblico;  
 
• spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento con indicato sulla facciata della 
busta in cui è riportato l'indirizzo, la precisazione "Contiene domanda per la procedura di 
mobilità esterna volontaria - Cat. D ”; Si evidenzia che per le domande spedite a mezzo 
A/R non farà fede la data del timbro dell'ufficio Postale accettante ma quella di arrivo 
presso il suddetto ufficio Protocollo.  
 
• casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo: comunemarcianodellachiana@pec.it 
 
Per le domande inviate a mezzo PEC farà fede la data e l'ora del provider mittente.  
Il termine suddetto è perentorio e pertanto l’Amministrazione non prenderà in 
considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo.  
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La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine 
perentorio prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale 
compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, fra quelli previsti. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi dipendenti dai 
servizi postali. Le domande inviate ad un indirizzo di posta certificata diverso da quello 
sopra indicato e, parimenti, eventuali disguidi o scioperi del servizio postale od il mancato 
ricevimento, anche imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, non saranno prese in 
considerazione.  
 
Alla domanda dovranno essere allegati:  

• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore;  

• il curriculum vitae in formato europeo datato e firmato pena la mancata attribuzione 
del punteggio previsto per i titoli.  

• nullaosta incondizionato alla mobilità presso il Comune di Marciano della Chiana 
rilasciato dall’Amministrazione di provenienza. 

Alla domanda NON deve essere allegata alcuna documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti 
o posseduti (a mero titolo esemplificativo: copie titoli di studio, copie dei contratti di lavoro o certificazioni di 
servizio, ecc). Tutto ciò che sia ritenuto utile ai fini della presente selezione deve essere dichiarato nel 
curriculum vitae. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum hanno 
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  
 
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati, anche successivamente all’eventuale immissione in servizio. Nel caso in cui 
dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore delle stesse 
perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio acquisito sulla base della dichiarazione non 
veritiera e l’Amministrazione si riserva di risolvere senza preavviso il contratto 
eventualmente già stipulato, nonché di effettuare le dovute segnalazioni alle autorità 
competenti. 

Art. 3 - Ammissibilità e valutazione istanze 
 

Tutti i candidati che presenteranno domanda, regolarmente sottoscritta, nei termini previsti 
dal presente avviso, sono ammessi con riserva alla selezione. Il controllo sulle 
dichiarazioni rese sarà effettuato successivamente all’espletamento della selezione dal 
Responsabile del servizio Personale  che si riserva comunque il diritto di pubblicare 
l’elenco degli ammessi con riserva ed esclusi.  
 

Art. 4 – Selezione 
 

I candidati ritenuti idonei saranno sottoposti a colloquio al fine di accertare la 
professionalità richiesta, la capacità organizzativa e gestionale posseduta e le attitudini 
personali possedute rispetto alle caratteristiche richieste per il posto da ricoprire.   
L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella 
valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità 
possedute . 
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VALUTAZIONE DELLA PROVA E DEI TITOLI 
 

La commissione per la valutazione dei candidati ha a disposizione 30 punti attribuibili nel 
seguente modo:  
Punteggio colloquio: 10 
Punteggio titoli:  20 
Totale punti:     30 
 
Per i titoli debitamente documentati il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 20 
ripartiti nel seguente modo:  
 
a)curriculum professionale: Punti max 5 
Per l'attribuzione del punteggio relativo al curriculum professionale si tiene conto dei 
seguenti elementi: Titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto per l'accesso, corsi di 
perfezionamento ed aggiornamento, master, idoneità a concorsi e tutto quanto concorra 
all'arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire.  
b) Servizio ulteriore, rispetto a quello minimo richiesto, prestato nella stessa categoria e 
con il corrispondente profilo professionale di cui al presente bando: Punti max 15 
(compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato). Si attribuiscono punti 1,0 per ogni 
anno di servizio aggiuntivo prestato, le frazioni di anno superiori a sei mesi si arrotondano 
all’anno intero; 
Il punteggio per il colloquio, ai fini dell’inserimento nella graduatoria finale, non potrà 
essere complessivamente inferiore a 6/10. 
La commissione, sulla base del punteggio ottenuto per il colloquio e del punteggio relativo 
ai titoli, compilerà apposita graduatoria, che sarà approvata con determina del 
Responsabile Servizio Personale . 
La valutazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione 
dei titoli al voto riportato nel colloquio.  
In caso di parità di punteggio di merito finale tra i candidati, saranno applicate le 
preferenze previste dal D.P.R. 30/10/1996 e successive modificazioni ed integrazioni ; 
La selezione darà luogo alla formazione di graduatoria finalizzata esclusivamente alla 
copertura del posto indicato.  
Al fine della procedura in oggetto non saranno oggetto di esame e valutazione le eventuali 
domande di trasferimento già pervenute al Comune prima della pubblicazione del presente 
avviso, anche se inerenti il profilo e la professionalità richiesti; pertanto coloro che hanno 
già presentato domanda di mobilità verso questo Comune, se ancora interessati, dovranno 
ripresentare detta domanda con le modalità sopra esposte.  
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura sono effettuate, ad ogni effetto, 
attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente 
https://www.comune.marcianodellachiana.ar.it/home -Amministrazione Trasparente, salvo 
quelle che necessariamente si riferiscono a destinatari determinati, per le quali saranno 
effettuate comunicazioni personali. 
La data del colloquio è fin d’ora stabilita per le ore 9.00 del giorno 17/12/2018. 
Nessuna altra comunicazione verrà data ai candidati che presenteranno istanza di 
partecipazione. I candidati devono presentarsi alla suddetta prova muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione del candidato al colloquio 
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per qualsiasi motivo equivale a rinuncia alla selezione. Il colloquio sarà effettuato anche in 
presenza di una sola domanda di mobilità per la professionalità ricercata. 
La Commissione, a seguito dell’esame dei titoli e degli esiti dei colloqui, formula una 
graduatoria, da approvare con determinazione del Responsabile del Servizio e costituisce 
l’atto conclusivo della procedura di selezione, viene pubblicata nell’Albo pretorio e sul sito 
web istituzionale dell’ente e ne può essere presa visione presso l’Ufficio Personale. Dalla 
data di pubblicazione decorre il termine per l’eventuale impugnativa.  
 

Art. 5 – Assunzione 
 

L’assunzione è subordinata alla previa sottoscrizione del contratto di lavoro quale 
dipendente a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di “Istruttore Direttivo“ 
(Cat. giuridica “D”), ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del 
Comparto Funzioni Locali.  
 

Art. 6 - Norma di salvaguardia 
 

Il presente bando non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che ha facoltà di 
revocarlo o modificarlo in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, di non dare corso all’assunzione in qualsiasi stato 
della procedura in presenza di contingenti vincoli normativi e/o finanziari che impongano 
limiti alle nuove assunzioni, di mutate esigenze organizzative e, comunque, qualora le 
circostanze lo consigliassero. Si rende noto che tutte le domande eventualmente 
presentate prima della pubblicazione del presente bando devono intendersi 
definitivamente archiviate. Il candidato, presentando domanda di partecipazione alla 
selezione, si impegna ad accettare tutte le condizioni del bando.  
 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 e del G.D.P.R.-General Data Protection Regulation 
(Regolamento UE 2016/679), le domande pervenute saranno depositate presso l’Ufficio 
Servizi del Personale del Comune di Marciano della Chiana e presso la Commissione. I 
dati contenuti nelle domande saranno trattati esclusivamente per la presente procedura 
selettiva. Si comunica che il responsabile del trattamento dei dati personali è Gorelli 
Simona. 
 

COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/1990 
 

Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, si 
intende anticipata e sostituita dalla pubblicazione del presente bando e dall’atto di 
adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.  
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è la sig. ra Gorelli 
Simona. Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Personale al numero 0575/8408217 in orario di apertura al pubblico,oppure tramite e-mail: 
marciano.ragioneria@comune.marcianodellachiana.ar.it 
 
Marciano della Chiana, lì 14/11/2018. 

F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                   Gorelli Simona 
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SCHEMA DI DOMANDA 
 

 
Al Comune di Marciano dellaChiana 
Piazza Fanfulla 4 
52047Marciano della Chiana (AR) 

 
Il/La sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________ 

(nome e cognome) 
 
nato/a a _________________________il ______________________________________ 
 
e residente 
_______________________________________________________________________ 

(luogo ed indirizzo esatti con codice di avviamento postale) 
 
con recapito telefonico ____________________        cell.  ________________________ 
 
email: __________________________ 
 
PEC: _____________________________ 

 
chiede 

 
di essere ammesso/a alla mobilita volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato pieno, categoria D, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, da 
assegnare all’U.O. Urbanistica-Area Tecnica. 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445, 

dichiara 
1. che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 

 
2. di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato pieno della seguente 

amministrazione: 
 

ENTE DATORE DI LAVORO 
 
 

DAL 

CATEGORIA POSIZ.ECONOMICA PROFILO PROF.LE 
 
 

 

3. di aver preso visione dell’avviso e di accettarlo integralmente; 
 

4. di aver preso visione di tutti i requisiti richiesti dall’art. 1 dell’avviso per l’ammissione 
alla presente procedura e di esserne in possesso;  
 

5. di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di partecipazione alla 
presente procedura di mobilita implica, in  caso di esito positivo, l’accettazione al 
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trasferimento al Comune di Marciano della Chiana, con profilo professionale di 
istruttore direttivo tecnico, con le modalità ed i termini di cui al relativo avviso; 
 

6. di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura: 
□ Laurea vecchio ordinamento  
□ Laurea Triennale  
□ Laurea Specialistica  
□ Laurea Magistrale  
 
Denominazione______________________________________________________ 
Conseguita presso 
__________________________________________________________________ 
 
In data__________indicare la classe (ad esclusione del vecchio ordinamento) _______________________ 
 
 

7. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del 
D.Lgs.n° 196 del 30 giugno 2003, inserita all’interno dell'avviso di selezione; 
 

8. di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente selezione al 
seguente indirizzo (solo se diverso dalla residenza): 
_________________________________________________________________ 

9. di allegare copia fotostatica di documento di identità; 
 

10. di allegare curriculum vitae in formato europeo, pena la non attribuzione del 
punteggio previsto per i titoli formativi; 
 

11. di allegare, a pena di esclusione, il nulla osta al passaggio diretto tra 
l’Amministrazione di provenienza e il Comune di Marciano della Chiana; 
 

12. che le dichiarazioni contenute nella presente domanda e nel curriculum vitae sono 
documentabili; 
 

13. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445 del 
28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed 
inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 75 del stesso decreto. 

 
 Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi con la presente selezione. 
 
 
 
DATA 

 

          FIRMA LEGGIBILE 
 
 


