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AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINI STRATIVO - CAT. C 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  
PRESSO L’AREA TECNICA 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In attuazione della deliberazione di G.C. n. 6 del 30.01.2018, con la quale è stato approvato il piano triennale 
dei fabbisogni di personale, per il periodo 2018-2020, comportante, tra l’altro, l’assunzione di n. 1 (uno) 
Istruttore Amministrativo, Cat. C, a tempo indeterminato e pieno, e della propria determinazione n. 114 del 
31.10.2018,  

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n.  165/2001, per la 
copertura di n. 1 (uno) posto di “Istruttore Amministrativo” , a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare 
in Cat. C. 
 
La struttura organizzativa di prima assegnazione è l’Area Tecnica. Le mansioni da svolgere sono quelle 
rientranti nell’ambito delle declaratorie della categoria C, di cui all’Allegato A al CCNL 31.03.1999, per il 
personale dipendente del Comparto Funzioni locali. 
 
Il profilo professionale ricercato è quello di un soggetto, che abbia competenza ed esperienza in materia 
amministrativa generale, in particolare riferita all’Area Tecnica, che conosca, oltre alla normativa generica 
degli enti locali, anche la specifica normativa di settore. Tra le competenze tipiche del personale di Cat. C, 
con riguardo alla struttura di assegnazione e che saranno oggetto della prova di idoneità/colloquio 
attitudinale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è richiesta adeguata conoscenza della legislazione 
vigente, in ordine alle seguenti materie e processi di competenza: 
- normativa in materia di appalti pubblici e concessioni; 
- procedure di gare d’appalto per lavori, servizi e forniture; 
- normativa e procedure per forniture di beni e servizi nella pubblica amministrazione, con particolare 
riferimento alle piattaforme MEPA / CONSIP; 
- adeguata conoscenza del pacchetto office, degli applicativi ANAC (in particolare SIMOG e 
AVCpass), degli applicativi BDAP ed eventuale conoscenza ed utilizzo del sistema per pubblicazioni sul 
sito web; 
- attitudine, esperienza e predisposizione al lavoro, anche in autonomia. 
 
È richiesta, altresì, flessibilità e collaborazione nelle interazioni tra i diversi servizi 
dell’Amministrazione. 
 
I dipendenti a tempo indeterminato delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 
165/01, interessati alla mobilità devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:  
 



REQUISITI GENERALI: 
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli 

italiani non appartenenti alla Repubblica, i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano; 

- età non inferiore ai diciotto anni e non superiore all’età pensionabile, prescritta dalle vigenti disposizioni 
di legge in materia; 

- godimento dei diritti civili e politici; 
- idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale richiesto, fatta salva la 

tutela riservata ai portatori di handicap dalla L. n. 104/1992; 
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, che impediscano la 

prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
- non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio 

precedente la data di scadenza del presente avviso di selezione; 
- non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente 

insufficiente rendimento ovvero per interdizione o decadenza dall’impiego. 
 

REQUISITI SPECIFICI: 
1. essere dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione, di cui all’art. 1, comma 

2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, soggetta a vincoli diretti e specifici 
in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato sulla base della vigente normativa;  

2. essere inquadrati nell’ambito del Comparto Funzioni locali in categoria C, profilo professionale 
“Istruttore Amministrativo” o corrispondente categoria di altri Comparti, secondo quanto stabilito dal 
D.P.C.M. 26.06.2015; 

3. aver acquisito esperienza lavorativa in categoria C nel settore amministrativo connesso ai servizi tecnici 
della pubblica amministrazione; 

4. essere in possesso del titolo di studio di licenza media superiore o titoli superiori; 
5. essere in possesso della patente di guida di cat. B; 
6. avere il nulla osta alla mobilità incondizionato da parte dell’Ente di appartenenza.  
 
Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande. L’incompletezza delle dichiarazioni richieste e/o la mancanza dei 
requisiti prescritti comportano l’esclusione dalla procedura. 
 
Le domande di ammissione alla procedura di mobilità, redatte in carta semplice, esclusivamente sul modello 
predisposto,  devono essere indirizzate al Comune di Cisano sul Neva -  Via Colombo, 53 - 17035 Cisano sul 
Neva (SV) e presentate secondo una delle seguenti modalità: 
- consegna diretta all’ufficio Protocollo del Comune, durante l’orario di apertura al pubblico (lunedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00  alle 13,00; martedì dalle ore 08,00  alle ore 10,00 e dalle 
ore 15,00 alle ore 16,30) entro il giorno di scadenza; 

- spedizione a mezzo raccomandata A.R., entro il giorno di scadenza , purché pervenga al Comune entro il 
quinto giorno successivo alla data di scadenza; a tal fine, farà fede il timbro e la data dell’Ufficio 
Postale; 

- invio tramite mail da parte dei candidati, che posseggono un indirizzo personale di Posta elettronica 
certificata (PEC), previa firma digitale della domanda stessa, al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: comune.cisanosulneva@actaliscertymail.it, entro il giorno di scadenza; a tal fine, farà fede la 
data di invio, certificata dal gestore della stessa PEC. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta 
elettronica ordinaria, anche se indirizzato alla PEC del Comune di Cisano sul Neva, come non saranno 
prese in considerazione istanze pervenute ad altri indirizzi di posta elettronica del Comune di Cisano sul 
Neva.  La domanda di ammissione alla procedura di mobilità ed i relativi allegati dovranno essere in 
formato PDF: ai fini dell’ammissione, non saranno presi in considerazione formati differenti. Saranno, 
altresì, escluse le domande trasmesse da una casella PEC non intestata al candidato o senza firma digitale 
dello stesso. 

 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12,00 di venerdì 30.11.2018 (30 giorni 
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune), agli orari sopraindicati in caso di consegna a 
mano. I suddetti termini di presentazione sono perentori e, pertanto, non saranno prese in considerazione le 
domande presentate successivamente al termine suddetto. Il Comune di Cisano sul Neva non assume 



responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore e, comunque, non direttamente imputabili ai propri uffici; né per disguidi 
nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della casella PEC o per impossibilità di apertura 
dei file trasmessi. 
 
Ai sensi del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, ai fini della presente selezione, non 
saranno prese in considerazione le domande di mobilità trasmesse spontaneamente e già in possesso del 
Comune di Cisano sul Neva. Pertanto, tutti quelli che abbiano già presentato domanda di mobilità e siano 
tuttora interessati, dovranno presentare una nuova domanda secondo le indicazioni contenute nel presente 
avviso. 
 
La domanda deve essere redatta in carta semplice e compilata in ogni sua parte, utilizzando esclusivamente 
l’allegato modello di domanda, datata e firmata (non occorre l’autentica di firma). Le dichiarazioni effettuate  
sulla domanda sono rese sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 
a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci indicate. 
 
Il candidato deve dichiarare: 
- generalità, residenza, cittadinanza, codice fiscale, domicilio o recapito al quale indirizzare  eventuali 
comunicazioni relative alla selezione; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto da ricoprire; 
- assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; 
- assenza di procedimenti disciplinari in corso e di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la data di 
scadenza del presente avviso; 
- assenza di procedimenti di dispensa o destituzione dall’impiego o di interdizione o decadenza; 
- ente di appartenenza ed il comparto della pubblica amministrazione del quale esso fa parte, la data di 
decorrenza del rapporto di lavoro, il profilo professionale posseduto, la categoria di inquadramento e la 
posizione economica all’interno della stessa, la tipologia di rapporto di lavoro (tempo pieno o parziale); se a 
tempo parziale, disponibilità incondizionata al rapporto di lavoro a tempo pieno; 
- il possesso dei requisiti richiesti dal bando; 
- ogni altro elemento utile, ai fini della redazione della graduatoria; 
- accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nell’avviso di mobilità; 
- disponibilità incondizionata ad assumere il profilo professionale individuato; 
- autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. 
 
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti, in carta semplice: 
- curriculum formativo-professionale, datato e firmato (non occorre l’autentica di firma); 
- nulla osta incondizionato dell’Ente di appartenenza;  
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
- nulla osta alla mobilità incondizionato da parte dell’Ente di appartenenza. 

 
E’ motivo di esclusione, dalla presente procedura di mobilità, la mancata sottoscrizione della domanda di 
partecipazione, con la sola eccezione dell’inoltro tramite PEC, con firma digitale della domanda stessa. 
  
La mancanza della presentazione dell’autorizzazione dell’ente di appartenenza per il trasferimento in 
mobilità comporterà l’archiviazione della domanda stessa. 
 
Non saranno valutate le domande provenienti da dipendenti, cui siano state applicate, nel biennio precedente, 
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale o che siano incorsi in condanne penali o abbiano 
procedimenti disciplinari in corso, che precludono la costituzione e/o la prosecuzione del rapporto di 
pubblico impiego. 
 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, comprensivo dei cinque giorni ulteriori previsti per il 
ricevimento delle raccomandate, il Segretario Comunale/Responsabile del Personale procederà all’istruttoria 
delle domande pervenute nei termini, disponendo l’ammissione alla procedura di mobilità dei candidati in 
possesso di tutti i requisiti di partecipazione e l’esclusione di quelli che ne risulteranno privi. 
 



L’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
www.comune.cisanosulneva.sv.it e tale pubblicazione sostituisce ogni comunicazione diretta agli 
interessati. 
 
Sarà, pertanto, cura dei candidati verificare sul sito internet tali comunicazioni. In tale avviso, saranno resi 
noti anche il luogo, la data e l’ora di effettuazione del colloquio. I candidati ammessi dovranno presentarsi al 
colloquio, senza alcun altro preavviso, muniti di valido documento attestante l’identità personale, pena 
l’esclusione dalla procedura di mobilità. La mancata presentazione nel luogo, ora e data stabiliti sarà 
considerata rinuncia, anche se la stessa dipendesse da forza maggiore. I candidati non ammessi al colloquio 
non riceveranno alcuna comunicazione personale. 
 
Preposta alla selezione, è una Commissione composta dal T.P.O. dell’Area Tecnica, che la presiede, dal 
Segretario Comunale e da altro T.P.O. o da un altro membro designato dal Presidente, nella figura di un 
istruttore direttivo, che funge anche da segretario verbalizzante. 
 
La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei candidati trenta punti attribuibili, di cui 15 per il 
colloquio, 7,5 per il curriculum e 7,5 per l’anzianità di servizio (0,50 punti per ogni anno prestato nella stessa 
categoria in uguale o analogo profilo professionale del posto da ricoprire. Per il regime di part-time, il 
punteggio è assegnato in proporzione. Il servizio non di ruolo é parificato a quello di ruolo, con un 
abbattimento del punteggio complessivo, pari al 30%). 
 
La Commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati, immediatamente prima dello svolgimento 
del colloquio; procede, poi, a predisporre le modalità di espletamento del colloquio stesso. 
  
Il colloquio ha lo scopo di verificare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti per il posto da ricoprire. Si svolge alla presenza dell’intera Commissione ed è mirato a 
valutare anche il profilo motivazionale. Al fine di verificare la corrispondenza della professionalità posseduta 
in relazione alle mansioni da svolgere, il colloquio potrà vertere anche sulle seguenti materie: Legislazione 
ed Ordinamento degli Enti Locali - Disposizioni legislative e regolamentari relative a documentazione 
amministrativa,  procedimento amministrativo e diritto di accesso - Tutela della riservatezza e protezione dei 
dati personali - Reati contro la Pubblica Amministrazione – Nozioni sullo stato giuridico dei dipendenti 
pubblici, diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici e relativo Codice di comportamento – 
Verifica della capacità relazionale e gestionale. 
 
Ultimata la procedura selettiva, la Commissione formula la graduatoria di merito, ottenuta sommando il 
punteggio dei titoli a quello del colloquio, con l’osservanza a parità di punti delle preferenze previste dal 
vigente regolamento. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione, pari 
punteggio, è preferito il più giovane di età (art. 2, comma 9,  L. n. 191/1998).  
 
L’avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso il Comune di Cisano sul 
Neva, che, per motivate ragioni di pubblico interesse, si riserva, comunque, di revocare, sospendere o 
prorogare la mobilità, di cui al presente avviso. La presente procedura di mobilità  è, comunque, subordinata 
ai limiti e vincoli imposti dalla Legge di bilancio e dalle disposizioni in materia di spesa di personale, in 
particolare quanto previsto dall’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, la cui procedura è attualmente in corso. 
 
Ai sensi e per gli effetti, di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n 165/2001, è garantita la pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento sul lavoro. Ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016,  i dati forniti dai candidati saranno utilizzati dall’ufficio Personale per le finalità 
di gestione della procedura di mobilità e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. La mancata comunicazione dei dati 
necessari all’iter procedurale comporterà l’esclusione del candidato. I candidati potranno, in ogni momento, 
esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione previsti.  
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Cisano sul Neva – 
Sezione Amministrazione Trasparente - per 30 (trenta) giorni consecutivi. 

 



Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale, da lunedì a 
venerdì mattina, ai seguenti recapiti: 
tel. 0182 595026 -– e-mail:  amministrativo@comune.cisanosulneva.sv.it 
 
 
Cisano sul Neva, lì 31.10.2018   
    
 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

                                                                             Dott. Vincenzo Trevisano  
                   
 
 
 



Modulo domanda di ammissione 
 

All’Ufficio Personale  
del Comune di Cisano sul Neva 
Via A. Colombo, 53 
17035  Cisano sul Neva (SV)  

 
___l___ sottoscritt__ ______________________________________________________________,  
nat____ a __________________________________________________________ prov. ________ il 
________________, codice fiscale: _________________________________________________,  
cittadinanza______________________________________________________________________, 
residente a __________________________________________________________ prov. _______ in via 
___________________________________________________________________ n. _____  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di mobilità esterna, artt. 30 e 35 del D.Lgs. n. 165/2001, finalizzata alla 
copertura di  n. 1 (uno) posto di “Istruttore Amministrativo”,  a tempo indeterminato e pieno, da 
inquadrare in Cat. C, presso l’Area Tecnica di codesto Comune. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, a sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara 
quanto segue:  
a) di confermare i dati anagrafici sopra dichiarati 
b) di godere dei diritti civili e politici 
c)  di essere dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno/parziale al ______%, 

pari a ___ ore settimanali, dell’Ente _______________________________________ 
________________ appartenente al Comparto _______________________________________ 
soggetto a vincoli e limitazioni in materia di personale a tempo indeterminato; 

  - assunto in data ____________________  
  - attualmente inquadrato nella Categoria _____ – posizione economica ________ 
  - profilo professionale ____________________________________________________________ 
   
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
_____________________________________________ conseguito nell’anno ________  con la votazione di 
__________; 
_____________________________________________ conseguito nell’anno ________  con la votazione di 
__________; 
 
e di eventuali altri ulteriori titolo specifici: 
- _____________________________ 
- _____________________________ 
- _____________________________ 
- _____________________________ 
 
e) di essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità dell’ente di appartenenza, che allego alla 
presente; 
  
f) di essere in possesso della patente di guida di cat. B n. ____________________ rilasciata in data 
______________________ 
 
g) di non aver subito condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali che precludono la 
costituzione e/o la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego; in caso di esistenza indicare quali: 
___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
h) di non aver procedimenti disciplinari in corso e di non aver subito l’erogazione negli ultimi due anni di 
sanzioni disciplinari; 



 
i) di non aver ricevuto procedimenti di dispensa o destituzione dall’impiego o di interdizione o decadenza; 
 
l) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando di mobilità ed in particolare l’idoneità fisica all’impiego e 
non avere impedimenti psico-fisici per le mansioni proprie del posto da ricoprire ed essere disponibile all’uso 
degli strumenti di lavoro in dotazione; 
 
m) di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni di cui all’avviso di mobilità ed in particolare la 
impossibilità per tre anni di trasferimento ad altro ente, nonché di essere incondizionatamente disponibile ad 
assumere il profilo professionale richiesto; 
 
n) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese ai punti precedenti e di essere a conoscenza 
delle sanzioni penali e della perdita del beneficio, in caso di false dichiarazioni previste dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
 
Con la sottoscrizione della presente domanda, autorizzo il Comune di Cisano sul Neva al trattamento dei 
miei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente per le finalità e gli adempimenti 
connessi e derivanti dall’effettuazione della procedura in oggetto1.  
 
Recapito a cui indirizzare le comunicazioni relative alla procedura di mobilità:  
Via __________________________________________________ n _______________ 
CAP ______________ Città ___________________________________________(___) 
Telefono _________________________ E–mail_________________________________________  
 
Allega:  
1. fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;  
2. curriculum formativo-professionale, datato e firmato;  
3. nulla-osta preventivo ed incondizionato dell’Ente di appartenenza al trasferimento.  
 
Data, _______________  

 
Firma  

 
______________________________________ 

                                                 
1 Il Comune di Cisano sul Neva, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali da Lei conferiti, con modalità sia informatiche, che 
manuali, con logiche correlate alle finalità della presente procedura di mobilità, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza 
per il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio: il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l’attività da Lei 
richiesta. I dati saranno trattati, esclusivamente, dal personale e dai collaboratori del Titolare e potranno essere comunicati ad altri 
soggetti, a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o di regolamento. In 
qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o di 
opporsi al trattamento medesimo, nonché di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante), secondo le procedure previste. 


