
 

 
 

BANDO DI MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 
tra Enti soggetti a vincoli assunzionali 

PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO  CON PROFILO PROFESSIONALE DI 
“FUNZIONARIO TECNICO”  /CAT.D3  

PRESSO l’AREA ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO DEL  
 COMUNE DI QUATTRO CASTELLA (RE) 

 
Il Responsabile del Settore,  
 
Vista la delibera di G.C.n. 16 del 06/03/2014 con la quale il Comune di Quattro Castella ha 
previsto la copertura di un posto vacante  d’organico di “Funzionario Tecnico”/Cat. D3 del 
Comparto Regioni-Autonomie Locali, mediante l’istituto della mobilità tra Enti ex art. 30 del 
D.Lgs. 165/2001, da assegnare all’Area Assetto ed Uso del Territorio; 
 
In esecuzione della propria Determinazione n.  37/D del 07/05/2014; 

 
R E N D E   N O T O 

 
che il Comune di Quattro Castella  intende acquisire e valutare domande di personale in 
servizio a tempo indeterminato presso altri Enti Locali soggetti a vincoli assunzionali, e col  
profilo professionale di “Funzionario Tecnico”/Cat. giuridica D3, interessato al trasferimento 
presso codesto Ente con procedura di mobilità volontaria tra Enti ai sensi dell’art. 30 del 
Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., a copertura di un posto vacante col medesimo profilo 
professionale; 
 
Il presente bando NON fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso 
il Comune di Quattro Castella che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito 
alla procedura di mobilità.  
 
Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i.; 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso 
altre Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 in possesso dei 
seguenti requisiti: 

•Inquadramento nel profilo di “Funzionario Tecnico” o denominazione equivalente/Cat.giuridica 
D3-  del CCNL  Comparto Regioni-Autonomie Locali;  

• Non aver mai riportato sanzioni disciplinari nel tempo e di non avere procedimenti disciplinari  
in corso;   

• Aver superato il periodo di prova nell’Ente di appartenenza; 

• Patente di guida di Cat. B 

• Idoneità fisica al servizio per lo svolgimento delle funzioni/mansioni oggetto del presente 
bando; 
 
 



 

 
 
 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 
Nella domanda, debitamente sottoscritta dal candidato/a, dovranno essere indicati: 
 
• gli elementi identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale 
recapito se diverso dalla residenza, numero di telefono e/o cellulare); 
• l’Ente di provenienza; 
• la categoria giuridica, posizione economia e profilo professionale rivestito; 
• il titolo di studio posseduto; 
• la motivazione al trasferimento; 
 
e dovrà essere allegato alla domanda anche il  CURRICULUM-VITAE 
 
Le domande che perverranno nel corso di pubblicazione del presente Bando dovranno essere 
già corredate di preventiva dichiarazione di disponibilità, da parte dell’Ente di 
provenienza, al successivo rilascio del NULLA OSTA all’attivazione della mobilità, senza che ciò 
comporti alcun impegno da parte dell’Amministrazione Comunale di Quattro Castella; 
 
Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno senza la preventiva 
dichiarazione di disponibilità al rilascio del nulla-osta al trasferimento. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità e non verranno altresì prese in esame le domande prive della sottoscrizione del 
candidato/a  o prive della copia del documento di riconoscimento. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
  
Gli interessati dovranno far pervenire  all’Ufficio Protocollo dell’Unione Colline Matildiche presso 
il Comune di Quattro Castella, inderogabilmente entro e non oltre  
 

MERCOLEDI’ 28/05/2014 ore 12:00 
 

domanda di partecipazione in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al presente 
bando, con le seguenti modalità: 
  
• Con consegna diretta all' Ufficio Protocollo dell’Unione Colline Matildiche, presso il  Comune di 
Quattro Castella (RE), Piazza Dante n.1,   negli orari di apertura di seguito indicati: 
 
                                  ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’ UFFICIO PROTOCOLLO   
 
UFF. PROTOCOLLO    dal lunedì al sabato   dalle ore   8:00  alle ore  13:00  
        il giovedì pomeriggio dalle ore  15:00  alle ore  17:00 
 
 
• Tramite fax al n. 0522/249298.  

• Mediante PEC con invio al seguente indirizzo: : unione@pec.collinematildiche.it 
 

- Il termine di presentazione delle domande è perentorio e non verranno prese in 
considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra fissato. 

 
 
 



 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
 
Alla scadenza del presente bando di mobilità i candidati in possesso di tutti i requisiti previsti, 
verranno convocati per sostenere un colloquio alla presenza di Commissione Giudicatrice 
appositamente nominata, tendente ad individuare la figura professionale più idonea a ricoprire 
il posto oggetto del bando, attraverso un approfondimento sulle competenze ed esperienze 
professionali maturate nel tempo ed in particolare:   
 

- l’esperienza lavorativa acquisita, la preparazione professionale maturata con particolare 
riferimento al governo del territorio; 

- i titoli di studio anche specifici inerenti il posto e la professionalità che il Comune sta 
ricercando, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio, del patrimonio culturale 
e delle aree protette; 

- la motivazione al trasferimento; 
 
 
L’elenco dei candidati/e ammessi al colloquio, unitamente alla data e al luogo di svolgimento 
dello stesso, verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Quattro Castella:  

www.comune.quattro-castella.re.it 
 
e  ne verrà data comunicazione con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data del 
colloquio. 
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. In caso di mancata 
presentazione, i candidati saranno considerati rinunciatari, a prescindere da qualsiasi 
motivazione addotta. 
 
L’esito del colloquio  verrà comunicato ad ogni singolo candidato.  
Nel caso in cui il numero di candidati con giudizio positivo fosse superiore rispetto al numero 
dei posti complessivamente disponibili, si procederà a stilare apposito ordine di idoneità. 
 
 
L’Amministrazione Comunale di Quattro Castella 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 momento il beneficio acquisito sulla base 
della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione potrà risolvere, senza preavviso, 
il contratto già eventualmente stipulato. 
L’Amministrazione Comunale di Quattro Castella si riserva, peraltro, di procedere all’assunzione 
subordinatamente al rispetto di tutti i parametri previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
assunzioni di personale degli Enti Locali; 
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio del personale dell’Unione 
Colline Matildiche (recapito telefonico 0522/249328-329). 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla 
procedura di mobilità, ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.lgs. n. 196/2003, saranno trattati 
dall’Unione Colline Matildiche e dal Comune di Quattro Castella, esclusivamente per le finalità 
di gestione della presente procedura e dell’eventuale successiva assunzione. Saranno trattati 
informaticamente per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla procedura. 
L’interessato/a gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra i quali il diritto di accesso ai 
dati, il diritto di modificare, rettificare o aggiornare i dati stessi. 



 

 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
L’ordine finale di idoneità verrà approvata con apposito provvedimento del Responsabile del 
Settore e verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Quattro Castella. 
L’Unione Colline Matildiche si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di: 

- modificare 
- revocare 
- sospendere   

il presente bando, per quanto ritenuto necessario e se ed in quanto richiesto per giustificati 
motivi dal Comune di Quattro Castella. 
 
 
E’ individuato, quale responsabile del procedimento, il Settore Risorse Umane dell’Unione 
Colline Matildiche, Resp.le Graziella Pasini. 
 
Il presente bando NON fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso 
il Comune di Quattro Castella che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito 
alla procedura di mobilità.  
 
Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta 
l’incondizionata accettazione di tutto quanto nello stesso riportato, senza riserva alcuna. 
 
 
 
Quattro Castella, 07/05/2014    Il Responsabile Settore Risorse Umane
                      f.to  Graziella Pasini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Schema di domanda  

 
All’ 
UNIONE COLLINE MATILDICHE 
Servizio Protocollo (per il Servizio Personale 
dell’Unione Colline Matildiche) 

       C/o il Comune di Quattro Castella   
       Piazza Dante, 1 

42020  Quattro Castella (RE)      
 
 
Io  sottoscritto/a ____________________________________presa visione del bando di 
mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001,  indetto da codesta Amministrazione per la 
copertura di un posto di “Funzionario Tecnico”/Cat. D3 presso il Comune di Quattro Castella,  
 

CHIEDO 
 

Di essere ammesso/a alla  procedura di mobilità di cui trattasi ed a tal fine  
 

DICHIARO 
sotto la mia responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della sanzioni 

previste in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

1) di essere nato a _______________________ il______________ 

Cod.Fiscale________________________________________ 

2)di essere residente in Via_________________________n._____in 

località___________________Prov.____ 

(tel:_________________/cellulare________________________________) 

Oppure col seguente recapito: (indicare solo se indirizzo diverso dalla residenza per 

comunicazioni relative al presente bando): 

in Via _____________________________ n.___      presso__________________ 

località_____________________cap._____________ 

3)   di essere idoneo all’espletamento delle mansioni di cui al bando di concorso; 
 
4) di non essere stato/a  escluso/a dall’elettorato politico attivo, di essere iscritto/a nelle liste 
elettorali del Comune di _____________________ e di non essere stato/a destituito o 
dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale; 



 

 
5) di non aver riportato condanne penali ed eventuali procedimenti penali in corso ostative 
all’accesso al pubblico impiego e di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non 
colposo e di non essere stato/a sottoposto/a a misura di prevenzione. 
 
6) di non aver mai riportato sanzioni disciplinari nel tempo e di non avere procedimenti 
disciplinari  in corso; 
 
7) di aver espletato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza;  
 
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio:   
 
________________________________________________________________________ 
 
conseguito in data___________________col punteggio di _________; 

 
 
9) di prestare attività lavorativa presso l’Ente_____________________________________       
 
nel Settore _______________________________________________________________ 
 
in qualità di _______________________________________ Cat. giuridica ___________/ 
 
Pos. Economica ________________; 
 
 
10) di essere in possesso della Patente di guida di Cat. “B”; 
 
11) di volermi trasferire presso altro Ente per le seguenti motivazioni: 
 
__________________________________________________________________________; 
 
12) di aver preso visione di tutto quanto riportato nel bando e di autorizzare l’Unione Colline 
Matildiche, nonché il Comune di Quattro Castella  all’utilizzo dei dati personali contenuti nella 
presente domanda, per lo svolgimento di tutti gli atti del procedimento  concorsuale,  per 
l’assunzione ed instaurazione del rapporto di lavoro. 
 
13) di essere consapevole delle conseguenze penali cui posso incorrere in caso di dichiarazioni 
mendaci. 
 
14) di aver preso visione del bando di mobilità  e di essere consapevole che la partecipazione 
alla procedura, come previsto nel bando in quanto lex specialis, comporta l’incondizionata 
accettazione di tutto quanto previsto nello stesso, senza riserva alcuna.   
 
15) di essere consapevole e di aver preso atto che il presente bando  NON  fa sorgere a favore 
dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso il Comune di Quattro Castella che si 
riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito alle procedure di mobilità.  
 
ALLEGO ALLA PRESENTE:  

- FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’. 
- DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DELL’ENTE AL RILASCIO DEL NULLA-OSTA  

- CURRICULUM VITAE 
 
Data_______________      ____________________ 
           (firma NON  autenticata) 



 

 
 


