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          C O M U N E  DI  O R V I E T O 
                                   PROVINCIA DI TERNI 

                        UFFICIO PERSONALE 

 

 
AVVISO ESPERIMENTO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI 
DELL’ART. 30 COMMA 2BIS  DEL D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I. PER N. 2 POSTI A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. C. 

 

Prot. gen. n. 31594 del 06/09/2022  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.vo n.165/2001 e s.m.i. e del vigente Regolamento per la mobilità 
volontaria esterna e le procedure di assegnazione provvisoria del Comune di Orvieto approvato 
con deliberazione di G.C. n. 276 dell’11.11.2014; 

In esecuzione della programmazione triennale del fabbisogno 2022/2024 approvato con la 
deliberazione di G.C. 13 del 12.01.2022 come modificata con successive deliberazioni di G.C. n. 
72 del 24.03.2022 e n. 177 del 08.08.2022 e della determinazione dirigenziale n. 766 del 
09.08.2022. 

PREMESSO 

- che il Comune di Orvieto deve procedere alla copertura di n. 2 posti di “Istruttore amministrativo”, 
Cat. C, a tempo pieno ed indeterminato da destinare rispettivamente al Settore Finanziario e 
Sociale e al Settore Istruzione e Promozione; 

- che prioritariamente alla procedura di mobilità volontaria ex. art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, è 
stata esperita con esito negativo la procedura di cui all’art 34bis del D. Lgs.vo 30.03.2001 n. 165 in 
materia di ricollocamento del personale in disponibilità; 

RENDE  NOTO  

che è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D. Lgs.vo n. 165/2001 e 
s.m.i., per la copertura di n. 2 posti, di “Istruttore amministrativo” Cat. C a tempo pieno ed 
indeterminato. 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul 
lavoro, ai sensi del D. Lgs.vo 11/04/ 2006 n. 198 e del D. Lgs.vo n. 165/2001. 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione finalizzata alla mobilità di che trattasi i 
dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni di cui art. 1, comma 2, del D. Lgs. 
165/2001, che siano in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti 
requisiti: 

1. Essere inquadrati da almeno due anni nella categoria giuridica C del CCNL del comparto 
Funzioni Locali o in categoria equivalenti di altri comparti di contrattazione pubblica con profilo 
professionale di Istruttore amministrativo o equivalente; 

2. Non aver riportato nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari superiori alla censura; 
3. Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti ostativi alla 

costituzione del rapporto di pubblico impiego; 
4. Essere in possesso di patente di guida di tipo B, senza limitazioni; 
5. Essere in possesso dell’idoneità fisica senza limitazioni né prescrizioni allo svolgimento delle 

mansioni connesse al posto da ricoprire come accertata ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 
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Possono partecipare alla selezione anche i dipendenti titolari di un contratto individuale di lavoro a 
tempo parziale, qualora tale contratto derivi dalla trasformazione di un contratto originariamente a 
tempo pieno, fermo restando che l’assunzione per mobilità di cui al presente avviso avverrà solo 
ed esclusivamente a tempo pieno. 
 
La mancanza anche di uno solo dei sopradetti requisiti, comporta l’esclusione dalla 
selezione. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Coloro che siano interessati al trasferimento presso il Comune di Orvieto, provenienti da altre 
Pubbliche Amministrazioni e in possesso dei requisiti sopra precisati, debbono presentare apposita 
domanda che dovrà pervenire , a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami". 

La domanda, in carta libera, dovrà essere redatta in conformità allo schema allegato al presente 
avviso. 

La domanda di partecipazione, sottoscritta in forma leggibile e per esteso da parte del soggetto 
interessato, potrà essere presentata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 
all’indirizzo comune.orvieto@postacert.umbria.it 
La comunicazione ha valore legale solo se inviata da Casella di Posta Elettronica Certificata; 
pertanto non verranno ammesse domande trasmesse via email.  

 
Ai fini della verifica del rispetto del termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione 
della PEC.  

 
Le domande pervenute fuori termine non saranno oggetto di valutazione. 
 
La pec dovrà recare nell'oggetto la seguente dicitura: "Domanda per mobilità volontaria esterna 
per n. 2 posti di Istruttore amministrativo, cat. C” 
 
A corredo della domanda i concorrenti devono presentare obbligatoriamente, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione:  

 
1. Curriculum vitae, professionale e formativo, datato e sottoscritto dal candidato, dal quale sia 

chiaramente desumibile l’esperienza acquisita e documentabile; 
2. Copia del documento di identità in corso di validità. 
 
La domanda dovrà contenere, altresì, a pena di esclusione, almeno un recapito telefonico, una e-
mail  e una pec per le eventuali comunicazioni.  
Il possesso di indirizzo di posta elettronica certificata è condizione per la valida partecipazione 
alla procedura. 
 

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

Il colloquio si svolgerà il giorno 19 OTTOBRE 2022 alle ore 10:00 presso la sede comunale in  
Via Garibaldi n. 8. 
 
La presente pubblicazione della data, dell’ora e della sede del colloquio costituisce formale 
convocazione allo stesso ed ha valore di notificazione a tutti gli effetti. 
 
Prima dell’inizio del colloquio verranno predeterminati i quesiti e le modalità di espletamento della 
prova. 
Non è considerato idoneo il candidato che otterrà nel colloquio una valutazione inferiore a 21/30; in 
tal caso non si procederà, pertanto, alla valutazione del curriculum. 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

mailto:comune.orvieto@postacert.umbria.it
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Per la formazione della graduatoria la Commissione ha a disposizione per la valutazione dei 
candidati 60 punti attribuibili nel modo seguente:  

- Titoli: fino a 30 punti  
- Colloquio: fino a 30 punti  
Il punteggio, attribuibile ai titoli, pari ad un massimo di 30 punti, è ripartito come segue:  
a) curriculum formativo e professionale: fino a 10 punti; 
b) anzianità di servizio nella categoria e nel profilo: fino a 20 punti (4 punti per ogni anno di 

servizio; 0,33 per ogni mese di servizio o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni 
ulteriori ai 2 anni previsti quale requisito di accesso alla procedura).  

La valutazione dei curricula terrà in considerazione principalmente i titoli posseduti e l’esperienza 
professionale acquisita. 
Il colloquio sarà volto ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: elementi  di diritto 
amministrativo e di diritto degli enti locali, normativa in materia di procedimento 
amministrativo (L. 241/1990), nozioni in materia di contrattualistica pubblica (D. Lgs. 
50/2016).  
Viene considerato idoneo e collocato in graduatoria il candidato che ottiene nel colloquio un 
punteggio non inferiore a 21/30. 
La graduatoria finale sarà formata sommando il punteggio attribuito ai titoli a quello conseguito nel 
colloquio. 
In caso di parità di punteggio precede il più giovane di età. 
I candidati a cui non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione saranno tenuti a presentarsi, 
senza alcun preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra indicati.  
Ai candidati non ammessi verrà inviata apposita tempestiva comunicazione esclusivamente 
via pec. 
Pertanto si ribadisce che i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di non ammissione 
alla selezione sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso all’indirizzo, data e orario, 
come sopra indicato. La mancata presentazione alla data, ora e sede indicata, comporterà 
automaticamente l’esclusione dalla presente selezione.  
 

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA 

I candidati vincitori dovranno, entro il termine che verrà loro indicato dal Comune di Orvieto: 

1) produrre nulla osta/autorizzazione al trasferimento per mobilità esterna da parte 
dell’amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 30, 
comma 1, del D. Lgs. 165/2001, modificato, da ultimo dall'art. 3, comma 7, lett. a) e b), del 
D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021e dall'art. 12, comma 1, 
lett. a), del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146,  

2) produrre documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati e delle esperienze e 
dei titoli contenuti nel curriculum; 

3) procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. del 
comparto Funzioni Locali. 

 
Alla data del trasferimento i candidati vincitori dovranno aver fruito di tutti i giorni di 
congedo ordinario maturati sino alla data del 31.12.2021 presso l’Amministrazione di 
provenienza. 
In caso di  rinuncia al trasferimento da parte dei candidati dichiarati vincitori, ovvero di mancata 
presentazione degli stessi alla stipula del contratto, così come nel caso di mancata produzione del 
nulla osta/autorizzazione al trasferimento nei termini prescritti e in tutti i casi in cui si accerti la 
mancanza dei requisiti di accesso previsti, si procederà allo scorrimento della graduatoria con 
decadenza del diritto all’assunzione. 

Il tutto ove e nei termini consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente ed in base alle 
disponibilità ed ai limiti finanziari, senza che l’interessato possa vantare alcuna pretesa o diritto.  

La procedura di mobilità volontaria si intenderà conclusa qualora: 
 

 nessuno degli interessati abbia ottenuto un punteggio utile all’inserimento nella graduatoria; 
oppure 
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 la graduatoria si esaurisca, per rinuncia o per mancata presentazione alla stipula del 
contratto, o per mancata presentazione nei termini indicati del prescritto nulla 
osta/autorizzazione al trasferimento e  in tutti i casi in cui si accerti la mancanza dei requisiti 
di accesso previsti da parte  di tutti i soggetti nella stessa iscritti. 

 
RISERVA 

 
Il Comune di Orvieto si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, modificare, sospendere o 
revocare in qualunque fase il presente procedimento, che deve intendersi non impegnativo o 
vincolante per l’ente nei riguardi del quale i concorrenti non potranno vantare alcun diritto o pretesa 
di sorta. 
 
L’amministrazione si riserva di non  dare corso alla copertura dei posti in oggetto in 
qualsiasi stato della procedura per motivi di pubblico interesse o per sopravvenienza di 
norme di legge o regolamentari o atti amministrativi generali dello Stato che vietino la 
possibilità di assunzione o riducano le disponibilità finanziarie ed in ogni altro caso in cui 
l’assunzione non sia possibile o sia ritenuta non più opportuna dall’Ente. 
 
NOTA BENE: Si rende noto che le domande di mobilità eventualmente presentate al 
Comune di Orvieto prima della pubblicazione del presente avviso, non saranno prese in 
considerazione ai fini della presente procedura. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso il Comune di Orvieto per le finalità di gestione della presente procedura di mobilità e 
saranno trattati, mediante strumenti manuali/telematici/informatici, anche successivamente alla 
eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per gli scopi inerenti la gestione del rapporto stesso. 
Con la partecipazione alla presente procedura il candidato dichiara di aver preso visione della 
informativa resa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016 allegata al Bando. 
 

NORME FINALI 
 

Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta 
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa e alle disposizioni 
contrattuali, regolamentari e amministrative generali e locali, vigenti in materia. 
 
Contro il provvedimento di adozione della graduatoria è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni 
(art. 29 Dl Lgs.vo n. 104 del 02.07.2010 e ss.mm.ii.) e ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 
120 giorni (art. 9 D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 e ss.mm.ii.). 
 
Estratto del presente avviso è pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale - Concorsi ed integralmente 
all’Albo Pretorio on line e sul sito internet comunale nell’apposita sezione Bandi di concorso 
dell’Amministrazione Trasparente. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti 0763 306287 tutti i 
giorni dalle ore 09,00 alle ore 12,00 ed il lunedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
ovvero al seguente indirizzo e mail  affarigenerali@comune.orvieto.tr.it. 
 
Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio Personale Dott.ssa Maria 
Perali. 
 
Orvieto, lì 06.09.2022 
 

F.TO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE 
DOTT.SSA MARIA PERALI 

 

mailto:affarigenerali@comune.orvieto.tr.it
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SCHEMA DI DOMANDA 
 

Fac-simile di domanda 
(da redigere in carta libera) 

 
AL SERVIZIO PERSONALE DEL COMUNE DI ORVIETO 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ 
 
Residente o domiciliato/a in __________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a alla procedura di mobilità di cui all’art. 30 comma 2bis del D. Lgs.vo n. 
165/2001 e s.m.i. per n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore amministrativo” cat. C 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L. 
28.12.2000, n. 445, quanto segue: 
 
1) di essere nato/a _____________________________________ il ________________________ 
 
2) di essere residente o domiciliato a __________________Via 
___________________________ 
n. ___ numero di telefono ___________________ C.F. __________________________________ 

indirizzo e-mail__________________________________________________________________ 

indirizzo pec ________________________________________ 

 
3) di essere in servizio dal _______________ presso ____________________________________  
con il profilo di __________________________ a decorrere dal ___________________________ 
 
4) di essere in possesso del titolo di studio____________________________________________ 

conseguito in data ________________presso_________________________________________ 

con votazione_______________ 

 
5) di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti ostitativi alla 
costituzione del rapporto di pubblico impegno; 
 
6) di non aver riportato, nei due anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di mobilità, sanzioni 
disciplinari superiori alla censura; 
 
7) di essere in possesso di patente di categoria B, senza limitazioni, rilasciata da ______________ 
in data____________; 
 
8) di essere in possesso dell'idoneità fisica, senza limitazioni né prescrizioni, allo svolgimento delle 
mansioni connesse al posto da ricoprire come accertata ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 
 
9) di aver preso visione della informativa resa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016 allegata al 
Bando; 
 
10) di essere a conoscenza che l’ammissione e l’esito della selezione saranno resi noti ai candidati 
esclusivamente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito internet all’indirizzo 
www.comune.orvieto.tr.it sezione "Amministrazione trasparente - bandi di concorso" e che tale 
modalità di comunicazione sostituisce la lettera di convocazione e costituisce notifica ad ogni 
effetto di legge; 
 

http://www.comune.orvieto.tr.it/
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11) di aver preso visione dell’avviso di selezione per cui si inoltra la presente istanza e di essere 
consapevole che la partecipazione alla selezione comporta l’incondizionata accettazione di tutto 
quanto previsto nell’avviso medesimo e dell’apposita disciplina adottata dal Comune di Orvieto in 
materia di assunzioni, organizzazione e gestione del personale. 

 
CHIEDE 

 
Altresì che tutte le comunicazioni relative al concorso vengano fatte pervenire al seguente indirizzo 
pec  ______________________________ 

 
Allega: 
1. copia del documento di identità in corso di validità 
2. curriculum vitae  
 
Luogo e data 

Firma 
(non autenticata) 

 


