
 AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, 

CATEGORIA “ D” POSIZIONE GIURIDICA D 1, A TEMPO INDETERMINATO 

PART-TIME  (18  ORE), MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA 

AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, 

N. 165. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

 

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017, approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale n.99 del 17.09.2015 e successiva modifica approvata dalla 

Giunta Comunale in data 17.12.2015 con deliberazione n. 132; 

In esecuzione della propria determinazione n. ____________ in data ______________; 

 

RENDE NOTO 

  

Che il Comune di Petralia Soprana intende acquisire e valutare domande di personale in servizio, a 

tempo indeterminato  presso gli enti pubblici di cui all’art.1, comma 2 del D.Lgs 165/2001, con il 

profilo professionale di Istruttore Direttivo tecnico  (cat. D1) , interessato al trasferimento presso 

questo Ente, mediante passaggio diretto di personale a copertura di un posto di Istruttore Direttivo 

Tecnico Ingegnere o Architetto (cat.giur. D1 CCNL Enti Locali ex VIII qualifica funzionale DPR 

347/83) da assegnare all’Area Tecnica al Settore Gestione del Territorio di questo Comune; 

REQUISITI 

Alla procedura  di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente 

avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

-Laurea in Architettura o Ingegneria (vecchio  ordinamento) o lauree specialistiche secondo il 

nuovo ordinamento in CLS – 4/S CLS – 28/S CLS – 38/S  di durata quinquennale; 

-essere in servizio ,con contratto a tempo indeterminato e part-time presso gli enti pubblici di cui 

all’art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 con inquadramento corrispondente alla cat. Giur. D1 CCNL 

Enti Locali (o equivalente inquadramento in altro comparto pubblico) e profilo professionale di 

Istruttore Direttivo Tecnico o denominazione equivalente. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla procedura per la eventuale 

copertura mediante mobilità di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico in carta semplice, redatta 

secondo lo schema allegato, corredata a pena di esclusione dei seguenti documenti: 

1. il preventivo nulla osta concesso dall’amministrazione di appartenenza per il trasferimento 

presso il Comune di Petralia Soprana; 

2. il curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto,contenente tutte le informazioni 

che l’interessato ritenga utile specificare nel proprio interesse, dal quale risultino almeno: 

- i servizi prestati presso l’ente di appartenenza e altre pubbliche amministrazioni con 

specificazione dei periodi di inquadramento nelle varie categorie professionali; 

- la posizione attualmente ricoperta; 

- i titoli di studio posseduti  e relativa votazione; 

- le esperienze professionali maturate; 

- l’effettuazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento attinenti al posto in 

oggetto; 

- il possesso di eventuale abilitazione professionale (es: abilitazione alla professione di 

ingegnere, abilitazione alla professione di architetto,…); 



- dichiarazione di veridicità dei dati contenuti nel curriculum ai sensi del DPR 

445/2000, pena l’esclusione; 

- quant’altro concorra alla valutazione del candidato in rapporto al posto da ricoprire. 

3.la copia del documento di identità in corso di validità; 

la domanda dovrà pervenire a pena di esclusione, entro  e non oltre  il giorno 23 gennaio 

2016_tramite: 

- lettera raccomandataA/R al Comune di Petralia Soprana Piazza del Popolo,1 Petralia 

Soprana ; 

- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Petralia Soprana Piazza del 

Popolo,nei seguenti orari :dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 il 

giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 

- PEC (posta elettronica certificata) personale del partecipante al seguente indirizzo  

protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.pa. 

Non saranno accettate domande che perverranno a questo Ente dopo il termine suindicato 

anche se trasmesse a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ed accettate 

dall’ufficio postale entro il termine suddetto; 

Il Comune non assume responsabilità per la mancata o inesatta ricezione della domanda 

dovuta a inesatte indicazioni del recapito oppure a mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato o a disguidi postali  o 

comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nel caso di invio della domanda tramite pec la domanda è valida sussistendo i requisiti di cui 

all’art.65 del d.lgs 82/2005, se sottoscritta mediante firma digitale o se trasmessa dall’autore 

mediante pec nonché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa 

identificazione  del titolare ai sensi del citato art.65 lett.c – bis; 

Alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica non autenticata , di un documento di 

identità in corso di validità; 

Non si terrà conto delle domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso, 

per cui coloro che sono ancora interessati dovranno presentare nuova domanda secondo 

quanto indicato nel presente avviso. 

AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 

Tutte le istanze pervenute saranno preliminarmente esaminate dall’Ufficio personale del  

Comune di Petralia Soprana ai fini dell’ammissibilità della procedura di cui al presente 

avviso. 

Comporta l’esclusione della procedura: 

o La mancanza del curriculum vitae; 

o La mancanza dei requisiti richiesti; 

o L’arrivo della domanda oltre i termini stabiliti dal presente avviso; 

o La mancanza del nulla osta preventivo concesso dall’amministrazione di appartenenza 

per il trasferimento presso il Comune di Petralia Soprana; 

o La mancanza della copia del documento di identità; 

o Dichiarazione di veridicità dei dati contenuti nel curriculum ai sensi del DPR 

445/2000; 
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MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione dei candidati avverrà mediante valutazione dei curricula e successivo 

colloquio 

La procedura di valutazione del curriculum formativo e professionale  verrà effettuata da 

apposita commissione la quale terrà conto dei seguenti elementi ai quali verranno attribuiti 

i punteggi a fianco di ciascuno indicati: 

 

 Valutazione titoli di studio e di servizio.  

I requisiti di cui all’oggetto saranno valutati sulla base degli elementi sotto riportati, 

mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:  

1) Titolo di studio massimo punti 5:  

Diploma di laurea:  

votazione pari a 110/110 e dichiarazione di lode ………………………… 5 punti;  

votazione compresa tra 96/110 e 110/110 ………………………………… 3 punti;  

votazione compresa tra 81/110 e 95/110 …………………………………… 2 punti;  

votazione compresa tra 66/100 e 80/110 ………………………………… 1 punto  

2) Anzianità di servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni- massimo punti 82: 

per mese o frazione superiore a 15 giorni nella categoria equivalente o pari a quella 

del posto per cui è indetta la procedura di mobilità …..…………………...… 2 punti  

- Svolgimento del ruolo di responsabile del settore tecnico e/o urbanistica 

presso Comuni o Province:punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di 

10; 

 

- Titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l’accesso e/o 

abilitazioni professionali:punti 1 fino ad un massimo di 2 punti; 

I candidati dovranno sostenere un colloquio che consisterà in una 

discussione argomentata sul curriculum formativo e professionale presentato 

e su argomenti riguardanti l’ordinamento degli Enti Locali e la specifica 

normativa del settore tecnico urbanistico. Il colloquio è inoltre finalizzato alla 

verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali riconducibili al 

posto da ricoprire nonché motivazionali al trasferimento. Il colloquio sarà 

effettuato dalla commissione sopra citata. 

La data, l’ora e il luogo dove si terrà il colloquio sarà comunicata ai 

candidati ammessi in tempo utile. 

 Al candidato escluso verrà data apposita comunicazione.  

Il candidato che non si presenti nel giorno, luogo e ora indicati, è 

considerato rinunciatario alla procedura. 

Alla prova mediante colloquio viene attribuito il punteggio massimo di 30 

punti; 

Alla prova il candidato deve presentarsi munito di documento di 

riconoscimento in corso di validità. 



Sulla base della valutazione conseguita in sede di colloquio verrà formata 

una graduatoria di idonei, valida al fine della individuazione del candidato  da 

trasferire alle dipendenze del Comune di Petralia Soprana. 

La valutazione positiva non fa, in ogni caso, sorgere a favore degli istanti 

alcun diritto al trasferimento alle dipendenze del Comune di Petralia Soprana. 

Pertanto, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile  

di non procedere ad alcun reclutamento o di scegliere altre forme di copertura 

tra quelle consentite per legge. 

L’esito della procedura di mobilità sarà pubblicato sul sito del Comune 

htp:// www.comune.petraliasoprana.pa.it  

L’elenco di idonei sarà utilizzato esclusivamente per l’eventuale copertura 

del posto indicato nel presente avviso. 

L’effettivo trasferimento del candidato, è in ogni caso subordinato: 

- Alla verifica dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego 

e di quelli specifici in relazione al profilo professionale di Istruttore 

Direttivo Tecnico; 

- Al trasferimento alle dipendenze del Comune di Petralia Soprana 

nei termini e con le modalità perentoriamente stabiliti dal Comune 

di Petralia Soprana 

- In caso di trasferimento alle dipendenze del Comune di Petralia 

Soprana, il dipendente individuato conserverà la posizione 

giuridica ed economica acquisita all’atto del trasferimento, 

maturata nell’ente di provenienza, fermo restando che il salario 

accessorio verrà erogato in conformità alle disposizioni previste dai 

contratti  collettivi decentrati vigenti nel Comune di Petralia 

Soprana. 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art.13 del Decreto LGS.vo 196/2003 si precisa che i dati 

personali, compresi quelli sensibili, forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Ufficio personale del Comune di Petralia Soprana per le finalità di 

gestione della procedura e saranno trattati presso archivi informatici e 

cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura stessa per le 

medesime finalità. 

I dati richiesti sono indispensabili per l’espletamento del procedimento 

comparativo di cui trattasi, il cui conferimento, pertanto, da parte dei 

partecipanti è obbligatorio. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Petralia Soprana , nella persona 

del Responsabile del Settore Amministrativo Sig. Damiano Siragusa. 

Avvertenze generali 

L’Amministrazione Comunale si riserva,altresì, la facoltà di: 

- Modificare il presente avviso; 

- Prorogare il termine di scadenza dell’avviso medesimo; 

http://www.comune.petraliasoprana.pa.it/


- Revocare la procedura ove ricorrono i motivi di pubblico interesse o 

quando ciò è richiesto nell’interesse del Comune per giusti motivi; 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 è  Sig. 

Damiano Siragusa responsabile del Settore Amministrativo dell’Ente. 

 

Per ogni eventuale informazione o chiarimento, oltre che per il ritiro dello 

schema di domanda di partecipazione, gli interessati potranno rivolgersi 

all’Ufficio Personale del Comune di Petralia Soprana tel 0921 684121. 

L’avviso ed il modello di domanda sono disponibili sul sito internet htp:// 

www.comune.petraliasoprana.pa.it  

 

Petralia Soprana                                  Il Responsabile del Settore 

Amministrativo 

  

                                                                    F.to  D.Siragusa 
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