Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale
Prot. n. 4663
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO” CATEGORIA C – A TEMPO PARZIALE (ORE 18) E
INDETERMINATO - AREA TECNICA
(ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.)
Il Responsabile dell’ufficio personale
RENDE NOTO
In esecuzione della determinazione n. 132 del 15.05.2018, il Comune di San Felice del Benaco (BS) ha
indetto una procedura selettiva di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., per la copertura di n.1 posto di “Istruttore Tecnico” – categoria C – a tempo parziale (ore 18) e
indeterminato, riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre pubbliche
amministrazioni, di pari categoria giuridica, indipendentemente dalla categoria economica posseduta, da
inserire nell’Area tecnica.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Alla procedura di mobilità esterna volontaria possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere dipendenti di ruolo a tempo parziale (ore 18) e indeterminato presso altre pubbliche Amministrazioni
di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, inquadrati nella categoria C e con profilo professionale
uguale o comunque equivalente per tipologia di mansioni a quello di cui al posto da ricoprire, da
almeno 12 mesi;
b) essere in possesso di adeguato titolo di studio per il posto oggetto dell’avviso ovvero del diploma di
geometra o di scuola secondaria di 2° grado più laurea triennale o magistrale (ingegneria, architettura
o equipollenti);
c) nulla osta preventivo al trasferimento, rilasciato dall’Ente di appartenenza a concedere la mobilità;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) idoneità psico-fisica a svolgere continuativamente ed incondizionatamente le mansioni proprie del posto
da ricoprire;

COLLOCAZIONE
La figura di interesse dovrà rivestire il ruolo di Istruttore Tecnico, Area tecnica.
Le mansioni da svolgere sono quelle rientranti nell’ambito delle declaratorie e della categoria C, di cui
all’Allegato A al C.C.N.L. del 31.03.1999.

SCADENZA AVVISO
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire, a cura e sotto la responsabilità degli
interessati, all’Ufficio Protocollo del Comune di San Felice del Benaco (BS) entro e non oltre 30 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo on-line.
Le domande potranno essere presentate, con esclusione di qualsiasi altro mezzo:
1. direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di San Felice del Benaco (BS) – Via XX Settembre n. 11, San
Felice del Benaco (BS), CAP 25010;
2. a mezzo posta raccomandata a/r spedita all’indirizzo di cui al punto n. 1;
3. per via telematica solo se il candidato è in possesso di Posta Elettronica Certificata (non è valida la semplice
e-mail) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it;

4. la data di arrivo della domanda sarà quella di spedizione nel caso di cui al punto n. 2 oppure quella risultante
dal timbro a cura dell’Ufficio Protocollo dell’Ente nel caso di cui al punto 1 ovvero, nel caso di cui al punto 3,
quella di consegna della PEC. Non saranno prese in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione
dalla procedura, le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza.
Il Comune di San Felice del Benaco non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione, dovrà essere
indirizzata all’Amministrazione Comunale, Via XX Settembre n. 11, CAP 25010 – San Felice del Benaco (BS),
redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, scaricabile dal sito
istituzionale www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it .
La domanda deve contenere, a pena di esclusione:
 i dati personali;
 la Pubblica Amministrazione o l'Ente locale presso cui il dipendente presta servizio, la categoria giuridica
e la posizione economica di inquadramento, l'anzianità di servizio in ogni categoria, il profilo
professionale di inquadramento, i titoli di studio posseduti;
 dichiarazione di idoneità psico-fisica al posto da ricoprire;
 l'impegno a permanere nella sede per la quale viene chiesto il trasferimento per un periodo non inferiore
a cinque anni.
 autocertificazione antimafia;
Alla domanda deve essere allegata copia non autenticata di valido documento di identità.
Il candidato dovrà inoltre allegare alla domanda, a pena esclusione:
-

un curriculum illustrativo del possesso di ulteriori requisiti, nonché delle attività effettivamente svolte,
anche presso datori di lavoro privati;

-

nulla osta o parere favorevole preventivo al trasferimento, rilasciato dall’Ente di appartenenza, fatta
salva l’acquisizione del nulla osta definitivo;

Qualora dal controllo delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni stesse, l’aspirante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
La presentazione della domanda non comporta alcun diritto d’assunzione da parte dei candidati, né fa sorgere
alcun obbligo per l’Amministrazione di dare corso alla copertura del posto di cui trattasi mediante la citata
procedura di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

PROCEDURA E CRITERI DI SCELTA
Alla scadenza del presente avviso di mobilità i candidati in possesso di tutti i requisiti previsti, verranno
convocati per sostenere un colloquio selettivo.
Il colloquio si svolgerà con il Segretario Comunale alla presenza del Responsabile del servizio ed,
eventualmente, del Sindaco e/o del Vice-Sindaco. Il colloquio riguarderà le tematiche attinenti alle attività da
svolgere e l'accertamento delle principali caratteristiche attitudinali ai fini del migliore inserimento nell'ambito
dell'ambiente lavorativo e dell'attività lavorativa da svolgere.

LA SELEZIONE DELLE DOMANDE
A conclusione del colloquio verrà formulata una graduatoria in centesimi sulla base dei seguenti criteri:
SERVIZIO PRESTATO

massimo punti 34

punti per
anno

punti per
mese o
frazione
superiore a
15 gg

a)

servizio di ruolo con mansioni superiori fino a 4 punti

0,20

0,02

b)

servizio di ruolo con mansioni analoghe al posto da ricoprire fino a 24 punti

2,40

0,20

c)

servizio di ruolo con mansioni inferiori fino a 6 punti

0,60

0,05
massimo
punti 16

INCARICHI

d)

SOLO PER I DIPENDENTI DI CAT. D : Posizione organizzativa nel posto analogo a quello da
ricoprire
SOLO PER I DIPENDENTI DI ALTRE CATEGORIE: Responsabilità di servizio nel posto analogo a
quello da ricoprire
SOLO PER I DIPENDENTI DI CAT. D: Posizione organizzativa in posto diverso a quello da
ricoprire
SOLO PER I DIPENDENTI DI ALTRE CATEGORIE: Responsabilità di servizio punti in posti diversi
a quello

e)

Responsabilità di procedimento

3

f)

Consulenze o incarichi assolti presso altre Pubbliche Amministrazioni

2

a)
b)
c)

7
7
4
4

massimo
punti 14

CURRICULUM
verrà esaminato il complesso delle attività svolte dal candidato nel corso della propria vita
lavorativa(anche presso privati) che si ritengono significative per un idoneo apprezzamento delle
capacità ed attitudini professionali del candidato stesso in relazione alla posizione professionale da
ricoprire
COLLOQUIO
La mancata presentazione al colloquio comporta la decadenza dell'interessato dalla richiesta di mobilità

PROGRESSIONE ECONOMICA CONSEGUITA
a)
b)

dipendenti inquadrati nella posizione iniziale
dipendenti inquadrati in posizioni di progressione orizzontale
successive a quelle iniziali

massimo
punti 33

massimo punti 3
max punti 1
max punti 3

In ogni caso l’effettivo trasferimento in entrata è subordinato al parere favorevole della Giunta Comunale di
questo comune, da esprimersi con propria deliberazione corredata dai necessari pareri di regolarità tecnica
del Responsabile del Servizio cui il dipendente sarà assegnato e di regolarità contabile del Responsabile
dell’Area Contabile.
Sono fatti salvi, a parità di punteggio, i criteri di preferenza e precedenza eventualmente previsti dalla
Legge.
RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere alla copertura del posto in
oggetto di mobilità qualora, all’esito del colloquio, non rilevi l’esistenza di professionalità adeguate e dove
sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della
procedura in argomento tra le candidature ammesse.
Si riserva inoltre la facoltà di prorogare i termini di scadenza, di revocare o modificare la presente selezione,
senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L’eventuale assunzione del candidato prescelto, previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti, è
subordinata, in ogni caso, all’emanazione dell’atto amministrativo/parere favorevole al trasferimento
dell’Amministrazione di appartenenza, diversamente l’Ente è legittimato a procedere allo scorrimento della
graduatoria.
L’Ente si riserva altresì la facoltà di non procedere all’assunzione stessa qualora i termini del trasferimento
risultino incompatibili con le proprie esigenze.
Il rapporto di lavoro sarà perfezionato da apposito contratto individuale di lavoro.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro di cui alla D. Lgs. n.165/01 e s.m.i.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, ai
sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della presente procedura di mobilità e dell’eventuale successivo procedimento di assunzione.
La presentazione della domanda di ammissione alla selezione comporta automaticamente il rilascio
dell’autorizzazione al trattamento dei dati.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it e
sull’Albo pretorio on line per 30 giorni.
Per informazioni in ordine alla selezione, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale del
Comune tel. 0365/558603, e-mail: personale@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it.
San Felice del Benaco, lì 15.05.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)

Al COMUNE
Ufficio Personale
Via XX Settembre n. 11
S.FELICE D/B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA A TEMPO
PARZIALE (ORE 18) ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva di mobilità, per l’assunzione a tempo parziale
(ore 18) e indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico – cat. C – Area Tecnica
DICHIARA
ai fini della partecipazione alla procedura ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti:
di essere nato/a a …….…………………………………….….…………… il …………………………….……
residente …………………………………………….…………………………………….……..……...…..……..
(indicare il luogo di residenza e l’indirizzo completo di codice di avviamento postale)

c.f. …………..………………………………………… telefono …………………………………………………
e-mail …………………………………………………… o PEC …………………………………………………
domiciliato a …………………………….……………………………..…..…………….…………………………
………………………………………………………..……………………………………………………………
…
(indicare l’indirizzo completo di codice di avviamento postale e numero di telefono ed eventuale e-mail al quale
si vogliono ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente domanda SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)

di essere in possesso dei requisiti di cui all’avviso;
di aver superato il periodi di prova a tempo pieno nel Comune di:
………………………………………….………………………………………….……………………………...…
con inquadramento nel profilo professionale: …………………………………………………………………
Categoria giuridica ……………………
Posizione economica …………………
Dalla data del …………………………..
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
…………………………………………………………………………………….……..………..…………………
conseguito presso ………………………………………………………………………….……………………..
con la seguente votazione ………………………………… nell’anno scolastico ……………………………
di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non aver procedimenti disciplinari in
corso .................…..……................…………………............................………..………...............................
…………………………………………………………………………………….……..……….………………….
in caso affermativo indicare le sanzioni riportate e i procedimenti disciplinari pendenti:

di avere esperienza di almeno 12 mesi nell’ambito della mansione in oggetto all’avviso di mobilità
maturato nel Comune di ………………………………………………………………………………………….
di possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere continuativamente ed incondizionatamente le mansioni
proprie del posto da ricoprire

di non aver riportato condanne penali, ovvero condanne riportate (specificare quali, anche se sono
stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale) ………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………...
di non essere destinatario di provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici né di misure di prevenzione
di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto dal presente avviso di mobilità, nonché
dalla regolamentazione generale del Comune di San Felice del Benaco
di impegnarsi a permanere nella sede per la quale viene chiesto il trasferimento per un periodo non
inferiore a cinque anni
che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi del D.P.R. 445/2000
di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di San Felice
del Benaco e che verrà valutata ad insindacabile giudizio dell’Ente
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i propri dati personali riportati
nella presente domanda sono richiesti ai fini della procedura di mobilità e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo
Il sottoscritto dichiara altresì di allegare alla presente domanda:
curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto, dal quale risultino i titoli di studio
conseguiti, i corsi di formazione svolti, le precedenti esperienze lavorative e le mansioni svolte
nell’attuale posizione lavorativa
nulla osta o parere favorevole al trasferimento rilasciato dell’Amministrazione di appartenenza
fotocopia documento di identità personale in corso di validità
altro (specificare) …………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...

Data, ……………………………………….

………………………………………………………………
Firma leggibile
(la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda)

