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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA  
PER LA COPERTURA DI UN POSTO 

A TEMPO PIENO A TEMPO INDETERMINATO DI 
UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA D 

 
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

Visto il vigente REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE ALL'IMPIEGO PRESSO IL COMUNE DI SAN 
ROCCO AL PORTO (Approvato dalla G.C. nella seduta del 20/02/2002 - Atti n. 21 - Modificato dalla G.C. nella 
seduta del 11/09/2002 - Atti n. 80 - Modificato dalla G.C. nella seduta del 29/03/2007- Atti n. 35 -Modificato 
dalla G.C. nella seduta del 24/06/2009- Atti n. 71 -Modificato dalla G.C. nella seduta del 16/10/2012- Atti n. 
102); 

Viste le disposizioni di legge e contrattuali applicabili;  

Visto l'art. 30 e, in particolare, il comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che disciplina il passaggio diretto 
tra amministrazioni diverse ed in particolare prevede che le Amministrazioni prima di procedere 
all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico devono 
attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1. 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.  49 del 17/05/2019 “AGGIORNAMENTO   AL   
PIANO   TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 2019-2021” e della propria determinazione 
n.149 DEL 20/05/2019. 

RENDE NOTO 
è avviata la procedura di mobilità esterna per la copertura di n°1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico 
(Categoria giuridica D) a tempo indeterminato a tempo pieno, nell’Area Tecnica Settore Lavori Pubblici, 
Urbanistica, Edilizia Ambiente, Servizi Cimiteriali e Sportello Impresa. 

La presente procedura è subordinata all’esito negativo della mobilità obbligatoria ex art 34 bis D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. già avviata. 

L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il 
trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità 
tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005” e dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 
30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.    

 

REQUISITI D’AMMISSIONE 

a) essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (Regioni, Provincie, Comuni), o inquadramento analogo extracomparto 
si sensi del DPCM 26 giungno 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 17/08/2015 e pubblicato nella G.U. 
17 settembre 2015 n.2016, sottoposte a regime di limitazione per assunzione di personale ai sensi e per 
gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della Legge 311/2004; (possono partecipare anche 
coloro che sono in servizio a tempo parziale, ma devono dichiarare, all’atto della presentazione della 
domanda, la loro disponibilità alla trasformazione del rapporto di lavoro); 

b) essere inquadrati nella categoria giuridica D (CCNL personale del Comparto Funzioni Locali del 
21.05.2018), a prescindere sia dalla posizione giuridica del precendente ordinamento (D1 o D3) che dalla 
posizione economica acquisita nella predetta categoria, con profilo professionale di Istruttore direttivo 
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tecnico (o altro profilo analogo), o equivalente extra comparto ed avere superato il relativo periodo di 
prova; 

c) essere in possesso del Diploma di maturità tecnica di geometra, rilasciato da Istituti riconosciuti a norma 
dell’ordinamento scolastico dello Stato, con almeno gli ultimi tre anni di servizio nel settore tecnico 
nell’ente di provenienza, di diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o 
laurea (L) nelle classi di ingegneria edile, civile, ambilentale o architettura; 

d) avere un’esperienza significativa di responsabilitò diretta di gestione (Direttore Esecuzione del Contratto, 
Direzione Lavori, Urbanistica, Edilizia, Responsabile di Servizio); 

e) possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità e disponibilità a guidare i mezzi 
dell’ente; 

f) non avere riportato condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del 
rapporto di impiego;  

g) avere idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni proprie del profilo;  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori per accertare il possesso di tutti 
i requisiti fisici sopra detti, ai sensi della normativa vigente.  

h) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente 
avviso; 

i) di essere in possesso del nulla osta definitivo o preliminare alla mobilità presso il Comune di San Rocco 
al Porto rilasciato dall’Amministrazione di provenienza. Il nulla osta preliminare dovrà essere 
accompagnato dalla dichiarazione di impegno entro 20 giorni dalla richiesta del Comune di San Rocco al 
Porto ad acquisire il nulla osta definitivo presso l’ente di appartenenza. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione alla presente procedura e mantenuti fino all’eventuale sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro.  

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta l’esclusione dalla 
procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.    

 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, utilizzando l’apposito modulo allegato al 
presente avviso.  
 
La domanda di mobilità andrà inviata entro e non oltre il 21 GIUGNO 2019 con l’avvertenza che non saranno 
tenute in considerazione le domande pervenute oltre tale scadenza.   

Nella domanda il candidato dovrà indicare l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per tutte le 
comunicazioni. In relazione al numero dei candidati, le pubblicazioni potranno essere effettuate sul sito 
istituzionale dell’ente www.comune.sanroccoalporto.lo.it. 

Le comunicazioni inviate via mail al candidato e/o pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a 
tutti gli effetti. 

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità, a pena di esclusione:   

a.  a mano negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00, il martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30). 

b.  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine anzidetto. Della data di spedizione fa 
fede il timbro postale. Non saranno in ogni modo ammessi i candidati le cui domande, ancorché spedite in 
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tempo utile per raccomandata postale, pervengano all’Amministrazione oltre il termine di presentazione 
delle candidature sopra indicato. 

c. a mezzo PEC all’indirizzo comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it entro le ore 12.45 del giorno 
di scadenza di presentazione delle candidature. Il messaggio dovrà avere il seguente oggetto: “MOBILITA’ 
ESTERNA ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D”. L’invio della domanda attraverso la posta elettronica 
certificata (P.E.C.) personale assolve all’obbligo della firma, purché sia allegata copia in formato PDF del 
documento d’identità personale in corso di validità, pena la nullità. Tutti i documenti prodotti in allegato 
dovranno essere inviati obbligatoriamente in formato PDF.  

Alla domanda devono essere allegati, pena esclusione dalla procedura, la seguente documentazione:  

1) curriculum vitae formato europeo datato e firmato;  

2) copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità personale in corso di validità; 

3) copia del nulla osta definitivo o preliminare con dichiarazione di impegno come riportato alla 
precedente lettera i alla mobilità presso il Comune di San Rocco al Porto rilasciato 
dall’Amministrazione di provenienza, a pena di esclusione; 

La domanda, a pena d’esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato. La firma non deve essere 
autenticata. La domanda deve essere accompagnata dal documento di identità personale in corso di validità. 

L’Amministrazione non assume responsabilità  nel  caso  di  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da 
inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  candidato,  o  da  mancata  oppure  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 mancata restituzione dell’avviso 
di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata, né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti 
a malfunzionamento della posta elettronica. 

Si fa presente che non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima della data di 
pubblicazione del presente Avviso o dopo la scadenza in esso fissata. Pertanto tutti coloro che hanno 
presentato in passato richiesta di mobilità, se ancora interessati, dovranno presentarla nuovamente 
secondo i termini e le modalità di cui al presente Avviso. 

 

CRITERI E PROCEDURE DI SELEZIONE 
 

Ai sensi del vigente REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE ALL'IMPIEGO PRESSO IL COMUNE DI 
SAN ROCCO AL PORTO le domande pervenute sono esaminate, per verificarne l’ammissibilità, dal 
Responsabile del Servizio Personale. 

Le operazioni di selezione saranno curate da una apposita Commissione.  

I titoli saranno valutati dalla Commissione prima dello svolgimento del colloquio ed il punteggio verrà reso 
noto ai candidati anteriormente all’espletamento dello stesso mediante affissione nella sede individuata per 
lo svolgimento del colloquio o mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

I candidati ammessi, la data e il luogo in cui si svolgeranno i colloqui e l’esito finale della procedura 
verranno comunicati mendiante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
I candidati esclusi riceveranno una comunicazione personale con indicazione dei motivi di esclusione. 
 
I candidati che, NON AVENDO RICEVUTO COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE, non si presenteranno alla 
selezione saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari alla mobilità in argomento. 
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VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 
E’ formata una graduatoria, espressa in centesimi, sulla base dei seguenti criteri: 

a) esperienza acquisita, desumibile e evidenziata dal curriculum, da valutare con specifico riferimento 
all’effettivo svolgimento di attività corrispondenti a quelle per le quali è prevista l’utilizzazione nell’Ente: 
fino ad un massimo di punti 50 così suddivisi: 

 
A. MANSIONI SVOLTE (MASSIMO 25 PUNTI) 

 
 per il solo servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni nella categoria e nel profilo relativo al 

posto da ricoprire a tempo pieno (ossia servizio prestato con contratto di lavoro subordinato in Cat. 
D - profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO) punti 1,2 per ogni anno di servizio con un 
massimo di punti 25 (in caso di part-time il punteggio è ridotto proporzionalmente all’orario di 
lavoro) o inquadramento equivalente per i dipendenti extra comparto. 

 per il solo servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni nella categoria e nel profilo relativo al 
posto da ricoprire a tempo pieno (ossia servizio prestato con contratto di lavoro subordinato in Cat. 
C - profilo professionale ISTRUTTORE TECNICO) punti 0,50 per ogni anno di servizio con un massimo 
di punti 25 (in caso di part-time il punteggio è ridotto proporzionalmente all’orario di lavoro) o 
inquadramento equivalente per i dipendenti extra comparto.  

 
I periodi superiori a quindici giorni vengono computati come mese intero. Il servizio annuo è frazionato in 
mesi. 
 

B. TITOLI ULTERIORI (MASSIMO 24 PUNTI) 
 
Non verrà valutato il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al presente avviso di mobilità. 
 

- Attestati conseguiti al termine di corsi di qualificazione, formazione, perfezionamento, 
aggiornamento in materie attinenti al contenuto funzionale della posizione professionale posta 
a concorso con un massimo di punti 24:   
o Diploma di specializzazione post universitaria per il servizio richiesto nel presente avviso (5 

PUNTI) 
o Abilitazione all’esercizio della professione: Geometra   (4 PUNTI) 

                                                                                                          Ingegnere   (6 PUNTI) 
                                                                                                          Architetto   (5 PUNTI) 
 

o Attività di progettazione presso studi professionali privati (4 PUNTI) 
 

C. LIVELLO E CONOSCENZA DEI PROGRAMMI INFORMATICI, OFFICE E AUTO CAD, 
(MASSIMO 1 PUNTO) 

 
OTTIMO                                     1.000 
BUONO                                       0.750 
DISCRETO                                 0.500 
SUFFICIENTE                           0.250 

 
Per la valutazione del curriculum gli aspiranti potranno allegare i documenti e gli attestati che riterranno 
opportuno. Nel curriculum dovranno essere indicate le specifiche esperienze maturate nelle attività descritte 
nella declaratoria. 
 

D. COLLOQUIO 
 

Il colloquio svolto che ha l’obiettivo di valutare l’adeguatezza dei candidati a svolgere nel modo ottimale 
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la mansione oggetto della procedura selettiva e comprendente l’approfondimento del curriculum 
formativo e/o professionale ed i principali aspetti relativi a capacità personali, comportamenti 
organizzativi, motivazioni: fino ad un massimo di punti 50. 

Il colloquio sarà finalizzato a verificare conoscenze, capacità e attitudini pratico professionali acquisite 
relativamente alle attività da svolgere, con riferimento a:  

1. Competenze professionali proprie dell’Istruttore Direttivo Tecnico; 

2. Diritto amministrativo, con particolare riferimento agli enti locali;  

3. D. Lgs 267/2000, organi, funzioni e personale comunale;  

4. Procedimento amministrativo -  L. 241/1990 e s.m.i.;  

5. Elementi di Diritto Penale;  

6. D.p.r. 16/04/2013 n.62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;  

7. In considerazione del profilo professionale e della posizione da ricoprire, nel colloquio potranno 
essere accertate le attitudini del candidato allo svolgimento delle attività descritte nell’allegata 
declaratoria, nonché le capacità organizzative del proprio lavoro e di gestione di gruppi di lavoro.  

La Commissione si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella verifica 
della corrispondenza della professionalità posseduta con le caratteristiche del posto da ricoprire. 

La mancata presentazione del candidato al colloquio verrà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia 
definitiva. 

Verrà redatta una graduatoria in base al punteggio assegnato e si disporrà l’assunzione in base all’ordine di 
inserimento in graduatoria.  

Il Comune di San Rocco al Porto valutate le proprie capacità assunzionali si riserva di assumere anche 
personale proveniente da enti non soggetti a limitazioni di capacità assunzionale di spese di personale. 
 
ASSUNZIONE 

L’assunzione è prevista entro un termine compatibile con le esigenze organizzative del comune di San Rocco 
al Porto, (a partire dal 1 novembre 2019) il quale si riserva la facoltà di non dar corso all’assunzione stessa e 
di procedere allo scorrimento della graduatoria, qualora i termini del trasferimento risultassero incompatibili 
con le proprie esigenze.  

Al nullaosta definitivo o preliminare con dichiarazione di impegno di cui alla lettera i in premessa del presente 
avviso dovrà essere allegata la dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui, la 
stessa, è sottoposta a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 1, comma 47, della L. 311/2004 o di non assoggettamento al predetto regime di limitazione.   

Il candidato individuato in base alla graduatoria definitiva di merito sarà invitato a stipulare con il Comune di 
San Rocco al Porto un contratto di lavoro individuale ai sensi dell’art. 19 CCNL del Comparto Funzioni Locali 
del 21/05/2018. 

L’assunzione avverrà con inquadramento nella categoria giuridica ed economica già posseduta nell’Ente di 
provenienza, con conservazione dell’anzianità di servizio e della progressione orizzontale eventualmente già 
acquisita, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 

Al candidato che si trovasse presso l’Amministrazione di provenienza in posizione part-time di trasformazione 
dell’originario tempo pieno, il Comune di San Rocco al Porto richiederà, ai fini del trasferimento, la 
sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo pieno.  

 Il candidato che non prenda servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dal diritto 
all’assunzione a meno che il medesimo non chieda e ottenga, per giustificato motivo, una proroga al termine 
stabilito, la cui durata sarà fissata dall’Amministrazione caso per caso, in relazione alle motivazioni addotte. 
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L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione 
delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine. 

Il presente Avviso non comporta alcun diritto dei partecipanti all’assunzione a mezzo mobilità presso il 
Comune di San Rocco al Porto, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare corso alla copertura del 
posto in oggetto, o di revocare il presente avviso, anche per la sopravvenuta emanazione di disposizioni di 
carattere regionale e/o nazionale.  

Le assunzioni a tempo indeterminato sono previste e regolamentate dai contratti di lavoro, dal regolamento 
dell'Ente, dalle presenti disposizioni e dalla legge, pertanto in presenza di disposizioni ostative, in particolare 
in relazione a vincoli di bilancio, di legge e di finanza pubblica, l’Amministrazione si riserva di non procedere 
ad alcuna assunzione.  

La graduatoria potrà essere utilizzata soltanto per la presente selezione. 

In ogni momento e comunque all’atto dell’utilizzo della graduatoria, l’Amministrazione accerterà il possesso 
dei requisiti d'accesso dichiarati dai candidati e dei titoli che hanno dato luogo a punteggio, utili per la 
formazione della graduatoria stessa, così come richiesti dal presente Avviso. Ove dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, anche quanto all’autocertificazione dell’idoneità psico-fisica 
all’espletamento delle mansioni proprie del profilo, il candidato, oltre a rispondere ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.  

Il candidato primo in graduatoria, che non ha presentato nulla osta definitivo all’atto della domanda di 
partecipazione della presente selezione, dovrà fornire entro il termine perentorio che sarà indicato 
dall’Amministrazione comunale, nulla-osta alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. 
Trascorso inutilmente tale termine, l’Ente è legittimato a non dar corso alla cessione di contratto ed a 
procedere allo scorrimento della graduatoria.  

La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme contrattuali 
e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle inerenti specificatamente l’espletamento della presente 
procedura.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs 196/03 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e tutelando la riservatezza. 

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati esclusivamente per le 
finalità e attività connesse all’espletamento della presente procedura di mobilità, nel rispetto del D.Lgs. n. 
196/2003.  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il candidato, con la presentazione dell’istanza di 
partecipazione di cui al presente avviso, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati. L’eventuale 
rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’esclusione dalla selezione. Il Titolare dei dati è il Comune di San 
Rocco al Porto, nella persona del Sindaco. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del 
servizio personale. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.  
 
DECLARATORIA PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D  

Il candidato a ricoprire il ruolo di Istruttore Direttivo presso l’Area Tecnica Settore Lavori Pubblici, Urbanistica, 
Edilizia Ambiente, Servizi Cimiteriali e Sportello Impresa deve essere in possesso di conoscenze e competenze 
specifiche che gli consentano di svolgere autonomamente le seguenti attività: 

 gestione di contratti pubblici: assunzione del ruolo di Direttore Esecuzione del Contratto per appalti 

di servizi e di Direzione Lavori per appalti di lavori ed organizzazione delle relative strutture operative;  
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 elaborazione di documentazione contrattuale per appalti (Capitolati, Schemi di contratto, 

Cronoprogrammi, Computi); 

 coordinamento di collaboratori affidati anche in funzione di preposto;  

 gestione di relazioni con professionisti esterni incaricati;  

 formazione dei pareri tecnici inerenti le specifiche attività di competenza; 

 assunzione della responsabilità di procedimenti amministrativi di competenza del servizio in 

attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della regolamentazione comunale in materia;  

 gestione di procedimenti complessi in materia ambientale e infrastrutture;  

 gestione di procedimenti in materia urbanistica ed edilizia; 

 supporto alla ricerca fondi e stesura progetti per bandi; 

 impostazione di atti deliberativi e di determinazioni dirigenziali; 

 
Al candidato sono inoltre richieste competenze trasversali in materia di: 

 presidio dei tempi e dei costi degli appalti affidati; 

 attenzione alla qualità sapendo conciliare qualità dei risultati e tempestività delle risposte; 

 orientamento all’utenza, sia interna che esterna; 

 capacità di lavoro di gruppo e di sviluppo di relazioni interpersonali positive;  

 forte attenzione a riconoscere, attuare e migliorare le procedure operative; 

 capacità di organizzazione del lavoro e di gestione del tempo; 

 comportamenti e capacità autonoma di scelta orientati all’obiettivo; 

 motivazione dei collaboratori; 

 gestione dei conflitti interni ed esterni; 

 

RESPONSABILITÀ E RISULTATI ATTESI  

Risponde delle attività assegnate, dei risultati relativi a specifici processi di erogazione dei servizi, della 
gestione dei beni strumentali affidati e del personale coordinato. Verifica che le procedure di lavoro siano 
sempre aggiornate al quadro normativo di riferimento e che le modalità di lavoro rispondano a criteri di 
efficienza.  

Nell’ambito di indirizzi definiti, gestisce le relazioni esterne all’unità organizzativa di appartenenza con 
l’obbiettivo di interpretare le esigenze del cliente esterno/interno e di massimizzarne la soddisfazione, 
contribuendo all’integrazione tra le diverse unità organizzative dell’ente.   

Il lavoratore garantisce un flusso preciso e costante di informazioni e dati relativo alla competenza e una 
gestione efficiente delle risorse assegnate.  

I risultati sono definiti in termini di affidabilità, flessibilità e continuità nella realizzazione delle attività 
assegnate   e qualità delle relazioni e dei flussi di comunicazione con utenti esterni ed interni.   

COMPETENZE   

In ordine alle conoscenze si richiedono:  



PAG. . 8 
 

1) nozioni di base di tipo giuridico, con particolare riguardo alle specificità del settore di appartenenza e del 
comune nel suo complesso.   

2) conoscenze specialistiche relative alla tipologia delle attività svolte e dei servizi erogati dal servizio di 
appartenenza. 

3) conoscenza del funzionamento di enti terzi, sia pubblici che privati, con i quali si gestiscono relazioni e si 
condividono attività.  

In ordine alle capacità si richiedono:  

1) capacità tecniche specialistiche relative alle attività svolte e ai risultati da raggiungere 

2) capacità di utilizzo degli strumenti informatici, anche multimediali  

3) flessibilità operativa, orientamento al lavoro di gruppo, orientamento al cliente finale  

4) iniziativa personale e capacità di risoluzione di problemi e di proporre soluzioni migliorative  

5) capacità di comunicazione e di relazione 

6) controllo emotivo  

 
DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente bando di mobilità costituisce “lex specialis” della procedura; pertanto la partecipazione alla stessa 
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.  

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 
n.445/2000, nonché decadenza automatica dalla graduatoria e risoluzione del rapporto di lavoro (qualora 
questo sia stato instaurato).  

L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere 
all’assunzione.  

Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando decade automaticamente dalla 
graduatoria.  

L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta 
comunque, in qualsiasi momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.  

Non sono sanabili e comportano l’esclusione automatica dalla selezione:  

- la mancanza dei requisiti di ammissione  

- l’omissione nella domanda del cognome e nome  

- l’omissione della firma dell’interessato in calce alla domanda stessa  

- l’omissione, in allegato alla domanda, della copia del proprio documento d’identità 

E’ sanabile entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, l’utilizzo di modulo diverso da 
quello allegato al presente avviso.  

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni contrattuali e regolamentari 
vigenti in materia.   

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Responsabile area affari generali e 
servizi alla persona Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli. 

Per ulteriori informazioni e delucidazioni, copia dell’avviso e modulo di domanda, gli interessati possono 
rivolgersi all’Ufficio personale (0377-454537) in orario di apertura per il pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 
10.00 alle 13.00, il martedì dalle 14.00 alle 18.00. 
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L’avviso e il modulo di domanda sono disponibili anche sul sito istituzionale dell’Ente e viene diffuso con 
pubblicazione sull’albo pretorio on line e mediante invio ai comuni limitrofi. 
 
San Rocco al Porto lì 20/05/2019 

Il Responsabile Area 
Affari Generali e Servizi alla Persona 

Maria Alessandra Pucilli 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

 
 


