
AVVISO INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA E VOLONTARIA PER LA COPERTURA
DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - CAPOSETTORE AREA UNICA LAVORI

PUBBLICI E URBANISTICA CON ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -
DA COPRIRSI CON 

“FUNZIONARIO TECNICO” - CATEGORIA GIURIDICA D3 

OPPURE

“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” - CATEGORIA GIURIDICA D1 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti:
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 13.02.2017 che prevede la modifica del fabbisogno

del personale per il triennio 2017-2019 e l'assunzione di n.1 dipendente – categoria D1 – tramite
procedura di mobilità esterna e volontaria;

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  27.03.2017  che,  nel  prendere  atto  che  la
procedura di mobilità espletata il 20.03.2017 si è conclusa con esito negativo, ha dato apposita
direttiva in ordine alla ripetizione della predetta procedura di mobilità definendo nuovi criteri di
partecipazione;

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  31  del  5.06.2017  che,  a  seguito  dell'infruttuoso
espletamento delle precedenti procedure di mobilità, ha previsto l'eventuale assunzione di n. 1
dipendente  –  categoria  D3 oltre  che  D1 giuridica  –  tramite  procedura  di  mobilità  esterna  e
volontaria;

 la determinazione n. 168/SG del 15.06.2017 con la quale è stato approvato il presente bando;
 l'art.  30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, che disciplina il passaggio diretto tra

Amministrazioni diverse;
 il D.Lgs. n. 198/2006;
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente;

RENDE NOTO

E’ indetta procedura di mobilità esterna e volontaria per la copertura di N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO -  CAPOSETTORE AREA UNICA LAVORI  PUBBLICI  E URBANISTICA CON
ATTRIBUZIONE  DI  INCARICO  DI  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  DA  COPRIRSI  CON  UN
“FUNZIONARIO  TECNICO”  -  CATEGORIA  GIURIDICA  D3  OPPURE  CON  UN  “ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO” - CATEGORIA GIURIDICA D1, ammessi alla procedura selettiva.

Al fine di garantire la neutralità della presente operazione di mobilità, si darà corso al trasferimento per
mobilità solo nel caso in cui l'Ente cedente sia soggetto a limitazioni assunzionali.
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Segretario Comunale dott. Daniele Merola
segreteria@comune.gazzada-schianno.va.it
tel. +39 0332 875120
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Requisiti di ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione i candidati  in possesso dei seguenti  requisiti  che dovranno
essere in godimento alla scadenza del termine di presentazione delle domande:

 rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nella categoria giuridica D3 oppure D1;
 possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento previgente al D.M. 509/99), Laurea

breve e/o Specialistica (ora denominata Laurea Magistrale LM ai sensi del D.M. 270/2004)
in Architettura e/o Ingegneria ovvero possesso di diploma di Geometra con possesso di
anzianità di servizio non inferiore ad anni 5 nella categoria D maturata presso gli  Uffici
Tecnici di Enti Pubblici;

 superamento del periodo di prova presso l’amministrazione di provenienza o precedente;
 assenza  di  provvedimenti  disciplinari  che  abbiano  comportato  sanzioni  nei  tre  anni

precedenti la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande;
 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
 avere conoscenza base dell'uso delle apparecchiature informatiche più diffuse;
 possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere.

Contenuto, termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione alla selezione

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta compilando il modello allegato al presente
avviso  (allegato  A)  e  disponibile  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Gazzada  Schianno
www.comune.gazzada-schianno.va.it.
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle  ore 12,00 del giorno 15 LUGLIO
2017 (non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine anche se spedite
tramite ufficio postale entro la data di scadenza).
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata per esteso e in originale a pena di esclusione
dalla selezione. La firma non è soggetta ad autenticazione.
Alla domanda di mobilità i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione dalla selezione, copia
fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.  La mancata allegazione del
suddetto documento di identità non è sanabile.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema approvato
con il  presente bando (Allegato “A”),  dovrà essere indirizzata al  Segretario  Comunale  e potrà
essere presentata:

 Direttamente,  presso  l’ufficio  protocollo  del  Comune  sito  in  Via  Matteotti  n.  13a,
Gazzada Schianno, nei seguenti orari:

Mattino Pomeriggio 

Giorno Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 

Lunedì -- -- 17.00 18.15

Martedì 11.00 13.30 -- --

Mercoledì 11.00 13.30 -- --

Giovedì -- -- 17.00 18.15

Venerdì 11.00 13.30 -- -- 

Sabato 9.30 12.00 -- -- 

http://www.terredifrontiera.co.it/


 A mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
comune.gazzadaschianno@secmail.it.

Le domande inviate tramite PEC saranno considerate valide se rispetteranno una delle casistiche
previste all’art. 65, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e precisamente:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità

elettronica o della carta nazionale dei servizi;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti 

dalla normativa vigente;
c bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di  

accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’art. 16-bis del 
D.L. n. 185 del 2008, convertito dalla Legge n. 2 del 2009.

 A mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Gazzada
Schianno, Via Matteotti n. 13a - 21045 Gazzada Schianno (VA).

La busta, contenente la domanda di ammissione ed i documenti, deve riportare, sulla facciata in
cui  è  riportato  l’indirizzo,  l’indicazione:  “DOMANDA  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA
PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA E VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – CAPOSETTORE AREA UNICA LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA CON ATTRIBUZIONE DI  POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  DI  “FUNZIONARIO
TECNICO” - CATEGORIA GIURIDICA D3 OPPURE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” –
CATEGORIA GIURIDICA D1”.
 
Non saranno   prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano
al Comune oltre il termine perentorio stabilito nel bando.
L'Amministrazione  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni
dipendenti  da inesatte  indicazioni dell'indirizzo da parte dei  concorrenti,  oppure  da mancata  o
tardiva comunicazione  dei  cambiamenti  del  recapito  indicato  nella  domanda,  né per  eventuali
disguidi postali o telefonici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda, pena l'esclusione:

• Fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento legalmente valido;
• Dettagliato curriculum formativo-professionale con l'indicazione dei servizi prestati,  delle

posizioni di lavoro ricoperte, dei titoli posseduti ed ogni altro elemento utile alla valutazione
del candidato,  redatto su carta semplice,  datato e sottoscritto,  al fine di consentire una
valutazione della professionalità posseduta.

• Nulla osta preventivo al trasferimento da parte dell’Amministrazione di provenienza. 
• Dichiarazione dell'Ente di appartenenza di essere soggetto a un regime di limitazione delle

assunzioni di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, comma 47, della Legge
n. 311/2004 o dichiarazione similare.

Ai fini dell'ammissione non verranno prese in considerazione le eventuali domande di mobilità già
inviate al Comune di Gazzada Schianno prima della pubblicazione del presente avviso; pertanto
tutti  coloro che abbiano presentato domanda di  mobilità  e siano tuttora  interessati,  qualora  in
possesso dei requisiti prescritti, dovranno presentare una nuova domanda secondo le indicazioni
previste nel presente avviso.
Non potranno presentare domanda di mobilità i partecipanti alle precedenti selezioni in quanto non
utilmente valutati.



Cause di sospensione o revoca della procedura

L’Amministrazione  si  riserva  discrezionalmente  la  facoltà,  a  suo  insindacabile  giudizio  di
sospendere, revocare o prorogare in qualsiasi momento la presente selezione.

Ammissione ed esclusione dei candidati

I  candidati  in  possesso  dei  requisiti  indicati  sono  automaticamente  ammessi  con  riserva  alla
selezione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76,
del D.P.R. n. 445/2000 e risoluzione del rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento  del  reale  possesso dei  requisiti  dichiarati  dai  candidati  potrà essere  effettuato
dall'amministrazione in qualsiasi momento.
Il  candidato  che  non  risulti  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  dall’avviso  di  selezione,  viene
automaticamente escluso, salvo ulteriori procedimenti.
Le  domande  pervenute  saranno  preliminarmente  esaminate  dal  Segretario  Comunale,  ai  fini
dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:

• la mancanza dei requisiti di ammissione alla selezione in oggetto;
• l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
• l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
• l’arrivo della domanda stessa oltre il termine stabilito dall’avviso di selezione;
• l’omissione, anche di uno solo, degli allegati alla domanda indicati quali “obbligatori”.

Colloquio valutativo

Coloro che avranno presentato domanda nei termini indicati, sono convocati, con apposite mail di
questo Ente, per sostenere un colloquio presumibilmente  il giorno 20 LUGLIO 2017 dalle ore
9,30 e secondo l'orario  di  convocazione che verrà comunicato,  almeno 24 ore prima,  e
comunque fatta  salva diversa  indicazione  su successivo  giorno e orario.  Detti  colloqui
potranno  proseguire  nel  pomeriggio  della  stessa  giornata presso  la  sede  comunale  e  i
candidati  dovranno  presentarsi  muniti  di  documento  di  identità,  pena  l'esclusione  dalla
partecipazione.

Il  colloquio  valutativo,  svolto  da  un'apposita  commissione,  sarà  finalizzato  ad  analizzare  le
capacità professionali possedute ed evidenziate dal candidato in relazione alle specifiche attività di
riferimento,  nonché,  principalmente  le  ragioni  motivazionali  ed  attitudinali  che  inducono  al
trasferimento  presso  altro  Ente  e  la  loro  rispondenza  alle  esigenze  del  Comune  di  Gazzada
Schianno.

L'Amministrazione  pertanto  si  riserva la  più  ampia  autonomia  discrezionale  nel  dar  corso  alla
mobilità esercitabile sia non dando seguito alla procedura esperita quanto anche con la mancata
individuazione  di  soggetti  idonei  in  relazione  non  alle  capacità  personali  ma  alle  esigenze
funzionali e di apparato del Comune di Gazzada Schianno.



Esito della procedura

Al termine della procedura selettiva la Commissione formulerà la graduatoria di merito che sarà
approvata con provvedimento  del  Segretario  Comunale  e  sarà  pubblicata  sul  sito  istituzionale
dell'Ente, Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di Concorso e all'Albo Pretorio on line.
Previa  verifica  di  tutti  i  requisiti  previsti  dal  CCNL  e  dal  presente  bando,  l'assunzione  sarà
subordinata  alla  definizione  della  data  di  trasferimento  concordata  con  l'Amministrazione  di
competenza, da fissare entro un termine compatibile con le esigenze organizzative del Comune di
Gazzada Schianno. 
Al  candidato  individuato  ai  fini  della  copertura  del  posto  sarà  conferito  l'incarico  di  posizione
organizzativa per la responsabilità dell'Area Unica Lavori Pubblici e Urbanistica.
Il Comune di Gazzada Schianno si riserva la facoltà di non dare corso all'assunzione stessa e di
procedere  allo  scorrimento  della  graduatoria  qualora  i  termini  del  trasferimento  fossero
inconciliabili con le esigenze del Comune stesso.

Norme finali

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs.  30/6/2003  n.196  (“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali”) i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione
della selezione in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di
sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, pena l’esclusione dalla stessa. I candidati
godono dei diritti di cui all’art. 13 del citato D.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che li riguardano. Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento
selettivo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in
materia di assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni e si applicano le disposizioni previste dai
vigenti Regolamenti del Comune.

Il testo dell’avviso e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.

Responsabile del procedimento di mobilità è il dott. Daniele Merola – Segretario Comunale.
Per  ogni  eventuale  informazione  rivolgersi  all’ufficio  Personale,  tel.  0332  875122  -  e-mail:
segreteria  @comune.gazzada-schianno.va.it   

Gazzada Schianno, lì 15.06.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
          dott. Daniele Merola


