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AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA  
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D A TEMPO PIENO E  
INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 D. L.VO 165/200 1. 

 
Il Responsabile dell’Area 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08.01.2015 relativa alla modifica al Programma 
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017 – Piano occupazionale 2015;  
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;  
Visto il Testo Unico sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
approvato con D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare 
l’art. 30 comma 1 del medesimo;  
Vista la Legge n. 68/1999;  
Vista la Legge n. 183 del 04.11.2010 in materia di pari opportunità, benessere di chi lavora ed 
assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche;  
In esecuzione della determinazione n. 3  del 27/01/2015   ;  
 

rende noto 
  
che il COMUNE DI PONNA (CO) intende verificare la possibilità di provvedere, mediante ricorso 
alla mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.lgsl n. 165/2001, s.m.i., alla copertura del 
seguente posto:  
 
Unità di personale di cat. D, inquadramento giuridico D 1, con posizione economica non 
superiore a D3 del CCNL Enti Locali con il profilo professionale di “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO” con rapporto di lavoro a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato, da 
assegnare All’Area Finanziaria. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che si riserva di 
esaminare le domande che perverranno per valutarne la rispondenza alle esigenze dell’Ente. La 
stipulazione del contratto resta fra l’altro subordinata all’effettiva possibilità di assunzione da parte 
dell’Amministrazione, in rapporto delle disposizioni e vincoli e limitazioni di legge e di finanza 
pubblica, riguardante il personale degli enti locali, vigente al momento della stipulazione dello 
stesso e fatto salvo le disposizione dei commi dal 424 al 426 della Legge 190/2014. 
 
ARTICOLO 1)  
REQUISITI RICHIESTI  
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

• essere dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una delle 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs.vo 165/2001;  

• essere inquadrati nella categoria giuridica “D” del CCNL Enti Locali, o Categoria 
equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica, con profilo professionale di 
“Istruttore Direttivo” o equivalente, posizione economica non superiore a D3 da almeno 3 
anni;  
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• essere in possesso della patente di guida di Categoria B;  
• non avere subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato;  

• non essere stati, nell’arco della vita professionale di dipendente pubblico, oggetto di 
sanzioni disciplinari;  

• idoneità fisica rispetto al posto da coprire.  
 
ARTICOLO 2)  
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda, sottoscritta con firma autografa dell’aspirante, in carta semplice, può essere redatta 
utilizzando o attenendosi allo schema allegato al presente bando e riportando tutte le indicazioni in 
esso contenute e dovrà essere indirizzata al “Comune di Ponna”, dovrà essere presentata o fatta 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 27 febbraio 2015 (30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio informatico del Comune) a pena di esclusione 
dal concorso stesso, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:  

a) presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Ponna (CO) in Via Trento, 
2 - 22020 Ponna (CO) tel. 031/844937 che osserva il seguente orario:  
dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 12,00; 

b) Spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con data di spedizione 
stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante, al seguente indirizzo 
“Comune di PONNA (CO) Via Trento, 2 – 22020  Ponna (CO), purché la domanda – 
spedita nei termini – pervenga, comunque, entro la prima seduta della commissione 
esaminatrice;  

c) trasmissione della domanda, debitamente sottoscritta, con allegata copia fotostatica di un 
documento valido di identità, via fax al seguente numero: 031/844700; in questo caso farà 
fede la data e l'ora di ricezione rilevate dall'apparecchiatura fax del Comune di Ponna; 

d) trasmissione della domanda dalla propria casella di posta elettronica certificata (attenzione: 
se la propria casella non è di posta certificata, non verrà ritenuta valida la domanda) alla 
seguente casella PEC: comune.ponna.co@halleycert.it  
 

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine predetto, a nulla rilevando la data del 
timbro postale di invio.  
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione dal concorso, deve essere sottoscritta dal 
concorrente e alla stessa deve essere allegata copia di un valido documento di identità; si prescinde 
dalla produzione del documento di identità nel caso di presentazione tramite PEC, con 
sottoscrizione mediante firma digitale valida, basata su un certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato. 
Alla domanda dovrà essere possibilmente allegata nota di disponibilità di massima al trasferimento 
da parte dell’Amministrazione di appartenenza e curriculum vitae e professionale che illustri, in 
particolare, la posizione di lavoro e le mansioni svolte, le esperienze lavorative acquisite ed i 
percorsi formativi.  
Non saranno tenute in considerazione le domande carenti degli elementi sopraindicati, fatta salva la 
nota di disponibilità al trasferimento.  
L’Amministrazione Comunale di Ponna (CO) non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore; né per eventuali disguidi legati al cattivo funzionamento della posta elettronica. 
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ARTICOLO 3)  
TERMINE DI PRESENTAZIONE  
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo indicato nel precedente articolo entro e non oltre le 
ore 12,00 del 27 febbraio 2015.  
 
ARTICOLO 4)  
DOMANDA DI AMMISSIONE E MEZZI DI COMUNICAZIONE CON I CANDIDATI  
La domanda di ammissione alla selezione va redatta in carta semplice secondo lo schema allegato 
che fa parte integrante del presente Bando, e sottoscritta dal Candidato.  
Nella domanda i candidati devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità:  

• Cognome, Nome, Luogo e data di nascita  

• Codice fiscale  

• Residenza e recapito telefonico  

• Recapito telefonico e postale presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni 
riguardanti la procedura di mobilità esterna, se diversi dalla residenza e dal recapito 
telefonico di cui ai punti precedenti  

• L’Ente di appartenenza ed il relativo CCNL applicato, l’anzianità di servizio in tale ente, la 
categoria di inquadramento, la posizione economica, il profilo professionale posseduto e 
l’anzianità di servizio in tale profilo  

• Eventuali servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
DLGS 165/2001 con l’indicazione dei profili professionali ricoperti e dei servizi svolti  

• Titolo di studio posseduto;  

• Di non aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in 
giudicato; 

• Di essere inquadrati da almeno 3 anni nella categoria e nel profilo professionale richiesto dal 
bando 

• Di non avere procedimenti disciplinari in corso alla data di presentazione della richiesta di 
mobilità e di non essere stati, nell'arco della vita professionale di dipendente pubblico, 
oggetto di sanzioni disciplinari; 

• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge sulla privacy.  
 
Il Candidato deve indicare nella domanda il recapito a cui richiede siano inviate tutte le 
comunicazioni relative alla procedura di selezione. 
 
ARTICOLO 5)  
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, ai sensi degli art. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000 e di dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R.  
In conformità alla vigente normativa, il candidato dovrà allegare alla domanda fotocopia di un 
documento di identità valido.  
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ARTICOLO 6)  
PROCEDURA DI SELEZIONE  
La domanda presentata non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva 
a proprio insindacabile giudizio di non dare seguito alla procedura di mobilità.  
La scelta del candidato avrà luogo in base alla valutazione dei curricula, nella quale, in particolar 
modo, si terrà conto:  
delle mansioni svolte dal richiedente in settori/servizi analoghi per competenza, a quello nel quale è 
situato il posto da ricoprire;  
della formazione e titoli formativi acquisiti in ambito professionale;  
dei titoli di studio e specializzazioni;  
delle attitudini e delle motivazioni del dipendente rispetto al posto da ricoprire.  
 
La valutazione dei curricula verrà espletata, oltre che tramite l’esame comparato degli stessi, anche 
mediante colloquio finalizzato all’accertamento motivazionale e attitudinale del candidato in 
relazione al posto da ricoprire.  
In particolare la Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei criteri di valutazione riportati 
al punto seguente.  
Con la comunicazione di ammissione/non ammissione, ai candidati ammessi verrà reso noto il 
giorno e l’ora del colloquio al quale dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di 
riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio equivale alla rinuncia della procedura di 
mobilità.  
I candidati vengono collocati in una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto.  
In caso di parità di punteggio finale, la posizione nella graduatoria viene definita applicando i titoli 
di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/1994.  
In caso di assenza di precedenza o di ulteriore parità, si applicano nell’ordine i seguenti criteri:  
Situazione familiare Massimo punti 10  
- nucleo familiare con portatore di handicap punti 5  
- unico genitore con figli a carico punti 3  
- genitore/i ultra 65nni conviventi punti 2  
- presenza di figli a carico con ambedue genitori punti 2  
Ad ulteriore parità di punteggio precede il più giovane di età. 
 
L’Amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di non procedere all’assunzione, qualora, 
dal colloquio effettuato e dall’esame dei titoli posseduti dal candidato, non si rilevi la 
professionalità necessaria per lo svolgimento delle particolari funzioni che l’Amministrazione 
intende assegnare, allo specifico profilo professionale messo in mobilità.  
 
ARTICOLO 7) 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE - PUNTEGGI   
Saranno valutate esclusivamente le candidature dei soggetti nelle condizioni e con i requisiti sopra 
definiti, inoltrate con le modalità previste dal presente avviso.  
Tali candidature saranno valutate, anche con modalità comparative, dall’apposita Commissione.  
I criteri di valutazione sono i seguenti:  
A) Curriculum del candidato (punteggio max 10/30)  
Saranno valutati consistenza e attinenza di titolo di studio, altri titoli o abilitazioni, formazione del 
candidato rispetto alle caratteristiche della figura professionale oggetto del presente avviso, nonché 
relativa consistenza e attinenza dell’esperienza professionale maturata dall’interessato.  
B) Colloquio individuale (punteggio max 30/30)  
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Attraverso il colloquio individuale, saranno valutate dalla Commissione di cui sopra le attitudini e 
la propensione del candidato allo svolgimento dell’attività e dei compiti richiesti alla figura 
professionale oggetto del presente avviso.  
Il punteggio da attribuire al colloquio sarà suddiviso tra gli elementi di valutazione di seguito 
indicati:  
preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire;  
grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro;  
conoscenze di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni o 
funzioni proprie del posto da ricoprire o per l’esecuzione del lavoro connesso allo stesso;  
capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da svolgere;  
possesso dei requisiti attitudinali inerenti il posto da ricoprire, anche con riferimento alle capacità 
relazionali ed alle conoscenze informatiche possedute;  
motivazione della richiesta di trasferimento.  
A questo fine, il punteggio massimo attribuibile è pari a 30/30, mentre la soglia minima, al di sotto della 
quale la candidatura non verrà ritenuta adeguata, è fissata in punti 21/30.  
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili.  
Al termine del colloquio la Commissione predisporrà apposita graduatoria di merito.  
Il punteggio finale, che verrà utilizzato per stilare la graduatoria, è dato dalla sommatoria dei punteggi 
parziali attribuiti al curriculum ed al colloquio individuale.  
L’esito positivo della valutazione complessiva non sarà impegnativo né per i candidati né per questa 
Amministrazione e non costituisce titolo di assunzione per mobilità.  
 
ARTICOLO 8)  
AVVIO MOBILITÀ  
Al termine della procedura verrà individuato il candidato idoneo per il quale attivare la procedura di 
mobilità sulla base delle valutazioni espresse.  
Il candidato selezionato verrà invitato a produrre il nulla osta da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza che dovrà pervenire a questo ente entro 10 giorni dalla data di ricezione della 
richiesta, nulla osta contenente tra l’altro l’impegno a far decorrere la mobilità succitata entro il 
successivo mese, fatti salvi specifici ulteriori accordi tra le parti.  
Il trasferimento è previsto indicativamente a partire dal 01/04/2015. 
 
ARTICOLO 9)  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Si inserisce di seguito l’informativa di cui all’art.13, D.Lgs. 196/2003, “ Codice in materia di 
protezione dei dati personali”:  
I dati anagrafici, i titoli di studio, gli adempimenti relativi al servizio militare, l’appartenenza a  
categorie protette, che Le sono stati richiesti e che sono – o saranno successivamente – da Lei 
comunicati, sono necessari per l’adempimento delle procedure selettive.  
Il trattamento dei dati suddetti è obbligatorio al fine del corretto svolgimento delle procedure 
selettive.  
Il mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporta l’esclusione dalla procedura 
selettiva e/o dai benefici ad essa relativi.  
 
Il trattamento dei suddetti dati personali potrà essere effettuato con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. 
196/2003, tutte le operazioni od il complesso di operazioni ivi previste, nonché la comunicazione e  
la diffusione di quanto indicato dalla presente nota informativa.  
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A seguito del trattamento dei suddetti dati personali, le Amministrazioni comunali convenzionate 
possono venire a conoscenza di informazioni relative alla Sua persona che la legge definisce "sensibili" 
in quanto idonei a rilevare lo stato di salute, ecc.  
I dati personali comunicati potranno essere trattati e potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici e 
soggetti privati per adempimenti connessi alle procedure selettive.  
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003, vengono di seguito elencati i diritti dell’interessato al trattamento:  
- ottenere l’accesso alla presente banca dati e la comunicazione in forma intelligibile dei dati raccolti;  
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati ove gli stessi fossero 
trattati illegittimamente, nonché di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e ciò sia nei 
nostri confronti che, a nostra cura, nei confronti dei terzi a cui i Suoi dati fossero stati da noi comunicati;  
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta;  
- di opporsi all’invio di materiale pubblicitario o commerciale;  
- nonché ogni altro diritto specificamente indicato dal D. Lgs.vo 196/2003.  
Si specifica che l’unico titolare del trattamento dei dati ad ogni effetto di legge, per la fase relativa allo 
svolgimento della procedura concorsuale, è il Comune di Ponna, con sede in Via Trento 2 telefono 
031/844937 – fax 031/844700.  
Chiarimenti generali e tecnici possono essere chiesti al Responsabile Area Finanziaria dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 Telefono: 031/844937, e-mail: info@comune.ponna.co.it 
Ponna, 27.01.2015 
 

Il Responsabile dell’Area Personale  
Sala Gian Antonio 
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Al Comune di Ponna  
Via Trento, 2  

22020 PONNA 
 
  
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________  
(cognome e nome)  
residente a _______________________________________________________________________  
(indicare città di residenza con CAP e indirizzo completo di via/piazza e n. civico)  
codice fiscale____________________________________________________________________  
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a partecipare alla procedura di mobilità mediante selezione per colloquio e 
valutazione curriculum per n. 1 posto di Categoria D - tempo pieno indeterminato, profilo 
professionale “Istruttore Direttivo”.  
A tal fine, ai sensi degli art.75 e 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria 
responsabilità:  
1) di essere nato/a ________________________________________ il __________________  
 
2) di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Comune  
di__________________________________dal __________________________________  
 
3) di essere inquadrato da almeno tre anni nella categoria giuridica posizione economica___________ 
profilo professionale di “……………………………………………………………….. ”  
 
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________  
___________________________________________________________________________  
conseguito presso ___________________________________________________________  
nell’anno________ con votazione _____________/___________;  
 
5) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare Ente, profilo  
professionale, servizio svolto, durata): 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
 
6) di essere fisicamente idoneo/a all’espletamento della mansione da svolgere;  
 
7) di essere in possesso della patente di guida di categoria B);  

8) Di non aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato; 

9) Di non essere stati, nell'arco della vita professionale di dipendente pubblico, oggetto di sanzioni 
disciplinari. 
10)  (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o di precedenza previsti dal testo 
vigente dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. n.487 del 09.05.1994:  
__________________________________________________________________________;  
__________________________________________________________________________;  
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11) di indicare il seguente ed esatto recapito attraverso il quale dovranno essere fatte pervenire, ad 
ogni effetto di legge, le eventuali comunicazioni inerenti la presente  selezione: 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
_____________________________________  
(indicare in ordine di priorità: indirizzo e-mail; numero di fax; telefono, indirizzo postale completo 
di CAP)  
 
13) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione che dovesse 
successivamente intervenire all’Ufficio Protocollo di codesto Comune e riconoscere che il Comune 
di Ponna non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici 
ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara 
trasmissione dei dati anagrafici e del cambiamento del recapito indicato al punto precedente;  
 
14) di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dal bando di selezione nonché dagli 
appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali;  
 
15) di allegare fotocopia Carta d’Identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi 
dell'art.35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.  
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento manuale/informatico dei suoi dati personali ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.  
 
_________________, lì ______________  
 
 
 

______________________________  
(Firma) 


