
                                

 

 

 COMUNE di NUMANA 

 Provincia di Ancona 
  

 

 

P.zza del Santuario 24, Numana (AN) Tel. 071/9339824/31 Fax. 0719339861 P.IVA e C.F. 00113090427 

email: ragioneria.numana@regione.marche.it ; personale.numana@regione.marche.it  

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS. N.165/2001 

PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI 

“OPERAIO TECNICO MANUTENTIVO/AUTISTA AUTOBUS, AUTOMEZZI 

COMUNALI” CAT.B3 DEL VIGENTE CCNL 

 

IL RESPONSABILE DELLA III U.O. “SERVIZIO FINANZIARIO/PERSONALE” 

In esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 229 del 20/12/2016 e n. 131 del 

01.08.2017 e della determinazione del Responsabile della III U.O. 3085 del 01/08/2017 

 

RENDE NOTO 

- E’ attivata procedura di mobilità esterna volontaria di cui all’art 30 del D. Lgs 165/2001, mediante 

selezione per titoli e prova teorico-pratica per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un 

posto di “Operaio Tecnico Manutentivo/Autista Autobus Automezzi Comunali” cat.B3 giuridico 

del vigente CCNL da assegnare alla IV U.O. “Servizi Tecnici”. 

- La presente procedura di mobilità è rivolta esclusivamente ai dipendenti di Enti sottoposti a 

vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con i vincoli di finanza pubblica e tenuti a rispettare gli 

obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche. 

- l’utilizzo della graduatoria è subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità 

prevista dagli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs 165/2001, in corso di svolgimento. 

 

ART.1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato in corso presso le Amministrazioni di cui all’art 1 comma 2 del D.LGS 165/2001 

inquadrati nella medesima categoria giuridica del Comparto Regioni Enti Locali o categoria 

equivalente per soggetti appartenenti a comparti diversi e con profilo professionale equivalente al 

posto da ricoprire ossia di “Operaio Tecnico Manutentivo/Autista Autobus Automezzi Comunali” 

cat.B3giuridico. 

Non saranno ammessi alla selezione quei dipendenti che sia nel comparto 

“Regioni/Autonomie Locali”  che in amministrazioni appartenenti ad altri comparti rivestano profili 

ascritti a categorie giuridiche superiori alla categoria giuridica B3 del vigente CCNL Enti Locali.  
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ART.2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE  

 I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 

interessati alla mobilità, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande 

dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 

445/2000: 

1. essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in una Amministrazione di 

cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 , con inquadramento di ruolo nella Categoria “B”, 

profilo professionale di “Operaio Tecnico Manutentivo/Autista Autobus Automezzi 

Comunali”; 

2. Possesso del diploma di Scuola dell’obbligo; 

3. essere in possesso della patenta di categoria C +D + CQC; 

4. godere di diritti civili e politici; 

5. non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso 

affermativo indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali pendenti); 

6. non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, sanzioni 

disciplinari, né di  avere procedimenti disciplinari in corso; 

7. idoneità fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo 

professionale del posto oggetto di selezione ovvero Operaio Tecnico Manutentivo/Autista 

Autobus Automezzi Comunali”; 

L’amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della 

selezione in base alla normativa vigente al fine di valutarne l’idoneità alle mansioni; 

8. possedere momento di presentazione della domanda nulla osta al trasferimento rilasciato 

dalla propria amministrazione. 

 

I suddetti requisiti d’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato 

nell’avviso per la presentazione della domanda di ammissione. 

Non è consentita la partecipazione di lavoratori che pur essendo inquadrati nella medesima 

categoria contrattuale del posto da ricoprire non siano in possesso della specifica categoria di 

patente richiesta. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti per l’ammissione comporterà l’esclusione dalla 

selezione. 
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ART.3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI - MODALITÀ  

La domanda di ammissione datata e sottoscritta con firma autografa, redatta su carta semplice, 

utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando (scaricabile del sito web del 

Comune ), indirizzata al Comune di Numana – Servizio Personale – Piazza del Santuario 24 – 

60026 Numana (AN) potrà essere prodotta entro il giorno 19 Settembre alle ore 14,00 con i 

seguenti mezzi:  

A. direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Numana - Piazza del Santuario 24 – 

60026 Numana (AN) negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 

alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30;  

B. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo sopra indicato( in tal caso per 

il rispetto del termine di cui sopra non farà fede la data di spedizione ma solo quella di 

ricezione). 

C. tramite Posta Elettronica Certificata, in conformità e per quanto stabilito dall'art.38 DPR 

n.445/2000 e dall'art. 65 D.lgs. n.82/2005 "Codice dell’Amministrazione Digitale" dal 

D.P.C.M. 6 maggio 2009 e dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, all’indirizzo: comune.numana@emarche.it indicando nell’oggetto “Domanda di 

partecipazione alla selezione di mobilità per la copertura a tempo pieno ed indeterminato del 

posto di Operaio Tecnico Manutentivo/Autista Autobus Automezzi Comunali” cat.B3”. 

Si precisa che la mail spedita da una casella NON certificata NON potrà essere presa in 

considerazione. 

E' escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione al di fuori di quelli sopra indicati. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione della domanda di mobilità 

e delle comunicazioni seguenti, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 

concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore. 

Il presente bando sarà pubblicato altresì in forma integrale: sul sito Internet 

www.comune.numana.an.it", all’Albo Pretorio del Comune e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana 4 serie speciale Concorsi ed esami. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità : 

1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio se diverso e recapito telefonico;  

2. L’ente di appartenenza, la categoria giuridica di inquadramento con indicazione della posizione 

economica all’interno della stessa, il profilo professionale posseduto, nonché la condizione di 

dipendente con contratto a tempo indeterminato;  

3. Il possesso dei requisiti richiesti dal bando;  

4. Il possesso del nulla–osta al trasferimento al Comune di Numana, rilasciato dall’Ente di 
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provenienza;  

5. Di essere, eventualmente, in possesso di titoli previsti dalle vigenti norme di legge, che danno 

luogo a preferenza; la mancata indicazione nella domanda di tali titoli comporta l’automatica 

esclusione dei relativi benefici; 

6. L’indirizzo, recapito telefonico e/o numero di fax , presso i quali ricevere le comunicazioni 

inerenti alla selezione nonché l’impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di 

indirizzo, riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario; 

7. Accettazione senza riserve di tutte le condizioni stabilite nel bando di mobilità.  

8. Il possesso della patente di guida di categoria C+D+CQC (copia della quale dovrà essere 

allegata – a pena di nullità); 

9. Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 

concorso; 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

- Nulla – osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;  

- Autocertificazione dei titoli posseduti (All.B);  

- Curriculum formativo e professionale; 

- Copia della patente di guida di categoria C+D+CQC. 

- copia delle schede di valutazione della performance individuale conseguite annualmente dal 

candidato riferite ai tre anni precedenti o al minor periodo di servizio. 

- fotocopia del documento d’identità personale in corso di validità. 

L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

contenute nella domanda, ai sensi dell'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

ART.4 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE  

 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione:  

1. l’omissione nella domanda:  

• del cognome, nome, residenza o domicilio del candidato;  

• della firma del candidato a sottoscrizione della domanda stessa;  

2. la trasmissione della domanda fuori dai termini stabili dal bando;  
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3. l’omissione del nulla-osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza 

in allegato alla domanda di partecipazione. 

 

ART.5 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AI FINI 

DELL’AMMISSIONE ALLA PROVA TEORICO-PRATICA 

In relazione alle domande pervenute, il Comune di Numana procede a stilare un’apposita 

graduatoria sulla base dei criteri e punteggi di cui al Regolamento per Mobilità esterna approvato 

con atto di G.C. n. 149 del 10/08/2011. 

Pertanto le domande di mobilità saranno valutate sulla base dei seguenti elementi, debitamente 

documentati: 

a) curriculum professionale (titoli di studio, corsi di perfezionamento ed aggiornamento e tutto 

ciò che concorra all’arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire) punteggio 

massimo 1,5 punti; 

b) anzianità di servizio (servizio prestato a tempo indeterminato e/o determinato presso 

pubbliche amministrazioni) punteggio massimo 3,5 punti; 

Il punteggio massimo attribuibile per l’anzianità di servizio pari a punti 3,5 è ripartito nel seguente 

modo: 

- servizio prestato, anche in forma discontinua,  nella stessa categoria in uguale o analogo o 

corrispondente  profilo professionale : 

 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi:__________________________________Punti 0,5  

 

- servizio prestato, anche in forma discontinua,  nella stessa categoria in  profilo professionale 

diverso : 

per ogni anno o frazione superiore a sei mesi : __________________________________Punti 0,25  

 

- servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore:                                                                

 per ogni  anno di servizio o frazione superiore a sei mesi:_________________________Punti  0.10  

 

Per i servizi svolti a tempo parziale il punteggio sarà attribuito in proporzione al servizio a tempo 

pieno. 

ART.6 - PROVA TEORICO-PRATICA  

La prova teorico-pratica selettiva sarà volta ad approfondire il possesso dei requisiti attitudinali 

richiesti per il posto da ricoprire e si svolgerà mediante colloquio e prova pratica. 

Per il colloquio saranno predisposte domande inerenti le seguenti materie: 

mailto:ragioneria.numana@regione.marche.it
mailto:personale.numana@regione.marche.it


                                

 

 

 COMUNE di NUMANA 

 Provincia di Ancona 
  

 

 

P.zza del Santuario 24, Numana (AN) Tel. 071/9339824/31 Fax. 0719339861 P.IVA e C.F. 00113090427 

email: ragioneria.numana@regione.marche.it ; personale.numana@regione.marche.it  

 Nozioni sull’ordinamento del Comune (D.Lgs. 267/2000); 

 Diritti e doveri dei dipendenti degli Enti Locali; 

 Norme in materia di sicurezza sul lavoro; 

 Nozioni sul Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) 

 conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del 

lavoro; 

La prova pratica consisterà nella conduzione di mezzi comunali (Scuolabus/Autobus) e 

nell’esecuzione di un intervento tecnico-manutentivo (in materia di idraulica e/o edilizia cc.) 

Il colloquio si intenderà superato favorevolmente qualora venga attribuito un punteggio minimo di 

21 punti su 30. 

La prova è fissata per il giorno 26/09/2017 alle ore 10.00 presso la sede municipale di questo 

Comune sito in Piazza del Santuario, 24. 

Il presente avviso è a tal fine da considerarsi a tutti gli effetti convocazione alla prova per tutti 

coloro che presenteranno domanda nei termini suddetti. 

Il colloquio sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda di trasferimento per la 

professionalità ricercata. 

L'amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere alla copertura del posto. 

Inoltre si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare il presente bando. 

 

ART.7 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei titoli e della prova teorico-pratica è effettuata da una commissione 

appositamente nominata, composta da almeno tre componenti. La Commissione potrà essere 

integrata da esperti. 

 

ART.8 - GRADUATORIA FINALE 

Ultimata la procedura selettiva la commissione selezionatrice formula la graduatoria di merito sulla 

base della votazione complessiva determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei 

titoli al voto complessivo riportato nella prova teorico pratica e trasmette all’ufficio competente i 

verbali dei propri lavori nonché tutto il materiale relativo alla procedura selettiva. 

A parità di punteggio procede il candidato con maggior anzianità di servizio, fermo restando 
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l’eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all’art.5 del D.P.R. 09/05/1994 n.487. 

 

ART.9- ASSUNZIONE 

L’ assunzione in servizio è disposta in base alla graduatoria finale di merito ed è subordinato al 

consenso dell’Amministrazione di appartenenza. Il candidato vincitore sarà invitato a stipulare il 

contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie 

locali ed a prendere servizio. 

L’assunzione è inderogabilmente a tempo pieno, pertanto l’interessato che, presso 

l’Amministrazione di provenienza avesse un rapporto di lavoro part-time, dovrà espressamente 

dichiarare, prima dell’assunzione, la volontà di dar corso, nell’ente di destinazione, ad un rapporto 

di lavoro a tempo pieno. La procedura di mobilità si conclude con l’effettiva assunzione in servizio 

del dipendente interessato e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. La mancata 

presentazione in servizio nei termini indicati nella relativa comunicazione costituisce espressa 

rinuncia al trasferimento. Il dipendente trasferito conserverà la posizione giuridica ed economica 

acquisita all’atto del trasferimento maturata nell’ente di provenienza. Il trattamento economico è 

quello previsto dal vigente C.C.N.L. per i posti di Categoria B3. 

All’atto dell’assunzione il Comune provvederà ad acquisire dall’amministrazione di provenienza, in 

copia conforme, gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del dipendente. 

 

ART.10 - TRATTAMENTO DEI DATI 

In ottemperanza all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni si informa 

che i dati richiesti sono finalizzati alla gestione della procedura di mobilità volontaria. Il trattamento 

di tali dati viene gestito direttamente dal Comune di Numana in qualità di titolare, anche attraverso 

l’utilizzo di applicativi informatici. La comunicazione o diffusione di tali dati ad altri enti pubblici o 

soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di 

Legge o di Regolamento. L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di 

cui all’art. 13 e 24 del predetto D.Lgs. 196/2003. 

 

ART.11 - PARI OPPORTUNITÀ 

L’amministrazione garantisce il rispetto delle pari opportunità e della parità di trattamento tra 

uomini e donne in applicazione della Legge 10/04/1991 n. 125.  

 

ART.12 - INFORMAZIONI VARIE 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso ai documenti del procedimento di mobilità 
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volontaria a conclusione della relativa procedura. 

Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta 

implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari 

vigenti in materia. 

I concorrenti potranno scaricare tutto il testo del bando e i relativi allegati: “A” (fac-simile di 

domanda di partecipazione) e “B” (Dichiarazione sostitutiva dei titoli posseduti) collegandosi al sito 

www.comune.numana.an.it.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Personale, Responsabile del 

Procedimento dott.ssa Stella Virginia Intermite, numero telefonico 071/9339824, e-mail: 

personale.numana@regione.marche.it.  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando si rinvia espressamente al vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed alle norme vigenti in materia. 

 

Numana, li 01/08/2017 

Il Responsabile del Servizio Finanziario /Personale 

Alfio Camillucci 
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