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AVVISO PUBBLICO  
 

DI MOBILITA’ VOLONTARIA, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2 bis del D. Lgs. n. 
165/2001 
 
 
PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTR AZIONI DIVERSE DI 
N. 1 UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO PIENO ED INDETERMI NATO – CATEGORIA B1 
– PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE TECNICO-GIARDI NIERE. 

 
 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 3 maggio 2018 di 
approvazione della nuova dotazione organica e del Piano delle assunzioni anno 2018; 

 
In esecuzione della deliberazione di Giunta  n.122 del  22.05.2018, di approvazione del 
presente avviso; 
 
Visto l’art. 30, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Visto il vigente Regolamento sulla Mobilità esterna, approvato con deliberazione 

commissariale n.40 del 22/09/2011; 
 
Visti i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali; 

 
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di TORREMAGGIORE indice una procedura di mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30 comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per titoli e colloquio per la 



copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di categoria B1 – profilo 
professionale di Esecutore Tecnico-Giardiniere. 

L’individuazione del candidato idoneo a ricoprire il posto in oggetto avverrà mediante 
procedura selettiva-colloquio. 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso 
al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni, come previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
REQUISITI RICHIESTI : 
 

Possono presentare domanda i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato appartenenti ad amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 – comma 2 – del D.Lgs 
165/2001 ss.mm.ii., soggette a rispetto del patto di stabilità/pareggio di bilancio a limiti alle 
assunzioni ai sensi dell’art. 1, comma 47, Legge 311/04,  in possesso dei seguenti requisiti: 

• inquadramento nella categoria giuridica B1 e nel profilo professionale  di Esecutore 
Tecnico-Giardiniere o equivalente (per dipendenti provenienti da amministrazioni non 
sottoposte alla disciplina del CCNL 31/3/1999); 

• servizio di almeno ventiquattro mesi prestato con rapporto di lavoro subordinato 
presso pubbliche amministrazioni nel profilo di cui sopra (o altro profilo equivalente); 

• assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 
presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso; 

• accettazione, senza riserva alcuna, delle condizioni previste dall'avviso di mobilità, 
nonché dagli appositi regolamenti comunali, nonché le eventuali modifiche che 
l'Amministrazione riterrà di apportare agli stessi. 

• Possesso della Patente di guida di cat.B 
 

La figura ricercata deve possedere particolare formazione, specializzazione professionale 
e culturale negli ambiti e aree di intervento sopra illustrati, nonché caratteristiche attitudinali 
necessarie al corretto espletamento dei compiti di contenuto specialistico. 

 
Si richiedono le seguenti competenze tecniche: 
 

- competenze tecnico specialistiche nelle attività e linee di intervento che afferiscono alla 
posizione da ricoprire; 

 
- approfondita conoscenza del funzionamento degli Enti Locali e normativa collegata, compresa 
quella sul pubblico impiego. 
 

Si richiedono, altresì, le seguenti competenze: 
 

- capacità organizzative in relazione agli obiettivi definiti e alle attività assegnate, 
dimostrando flessibilità al mutare dei contesti di riferimento, spirito costruttivo 
nell'affrontare situazioni impreviste, capacità di risoluzione dei problemi e orientamento 
al risultato; 

- capacità di comunicare efficacemente e di governare la rete di relazioni, siano esse interne 
(collaboratori, personale di altri settori, Amministratori) o esterne; 

 



L'Amministrazione ha facoltà di disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla 
selezione di un candidato per difetto dei requisiti prescritti. 
 
 
INCONFERIBILITA’, INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI I NTERESSI 
 

Per accedere alla selezione i candidati dovranno espressamente dichiarare l'insussistenza 
di cause di inconferibilità e di incompatibilità, previste dal D.Lgs. n. 39/2013, e l'insussistenza di 
situazioni, anche solo potenziali, di conflitti di interessi. L'assenza di situazione di conflitto di 
interessi rappresenta una condizione da salvaguardare la legittimità dell’assunzione, a garanzia 
del buon andamento dell'azione amministrativa e la sua violazione dà luogo a responsabilità 
disciplinare, oltre a costituire fonte di illegittimità del procedimento amministrativo e del 
procedimento conclusivo dello stesso. 
 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. La 
mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione della selezione. 

 
Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione potrà avvenire in 

qualunque momento della procedura di mobilità, nonché successivamente all’assunzione in 
ruolo. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO  
 

Il trattamento economico spettante è quello previsto per la Categoria B1 dal Contratto 
Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, a cui si aggiungono la 13^ 
mensilità e gli altri elementi del trattamento fondamentale previsti dal CCNL, nonché il 
trattamento economico accessorio come disposto dalla Contrattazione Nazionale e Decentrata 
vigente. 

 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
 

Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare domanda 
debitamente sottoscritta. 

Alla domanda dovrà essere necessariamente allegato: 
 

1. Il proprio curriculum formativo e professionale in formato europeo, integrato con una 
dettagliata descrizione delle esperienze maturate negli ambiti lavorativi oggetto del presente 
incarico, precisando le mansioni svolte e la formazione specifica. Il curriculum deve essere datato 
e sottoscritto; 
 
2. La fotocopia di un documento d'identità in corso di validità. 
 

E' gradita, inoltre, lettera di presentazione con esplicate le motivazioni per le quali ci si 
propone per la posizione in oggetto e che metta in risalto l’esperienza considerata maggiormente 
significativa ed attinente a quella proposta dal presente avviso. 
 

La domanda, indirizzata all’Ufficio del Personale - Comune di Torremaggiore può essere 
inoltrata con una delle seguenti modalità: 



 
Direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Torremaggiore -Piazza della 
Repubblica -Piano terra, orari di apertura, il mattino dal lunedi al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 13,00; 
 
Con raccomandata A.R. al seguente indirizzo Comune di Torremaggiore – Ufficio del 
Personale  - Piazza della Repubblica - 71017 TORREMAGGIORE (FG); 
 
Tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda scansionata in formato 
pdf al seguente indirizzo: 
uffcom.torremaggiore@legalmail.it  (la domanda e il curriculum devono essere trasmessi 
come documenti allegati al messaggio di posta elettronica certificata). 
 

Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità. 
Qualora la scadenza del bando coincida con un giorno festivo, la scadenza si intende 

posticipata al giorno feriale immediatamente successivo. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Nella domanda gli aspiranti concorrenti, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o 

mendaci saranno applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000,  devono 
dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 
a) le complete generalità, luogo e data di nascita, domicilio e indirizzo al quale il candidato chiede 
che vengano trasmesse le comunicazioni, recapiti telefonici, indirizzo e-mail; 
b) l'amministrazione di provenienza e la data di assunzione a tempo indeterminato e pieno, 
l’immissione nel profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria 
professionale “B”, posizione giuridica iniziale “B1”, precisando la posizione economica; 
c) l'incarico attualmente ricoperto;  
d) il titolo di studio posseduto; 
e) di aver preso visione e accettare incondizionatamente tutte le norme del presente bando, dei 
vigenti contratti di lavoro per il personale del Comparto Regioni e Enti Locali, nonché dei 
Regolamenti interni del Comune di Torremaggiore 
f) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali. 
 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere sottoscritta dal candidato, 
pena la nullità della stessa. 
 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. 
 
Inoltre, alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione: 
a) preventiva dichiarazione di disponibilità, specifico per la presente procedura, da parte 
dell'Ente di provenienza al successivo rilascio del NULLA OSTA definitivo all'attivazione della 
mobilità. 
b) in caso di dipendente proveniente da Ente diverso da Ente locale, preventiva dichiarazione 
dell’Ente di appartenenza circa la posizione dello stesso in riferimento alla sottoposizione alle 
limitazioni in materia assunzionale in base al dettato normativo di cui all’art. 76 del D.L. 
112/2008 convertito nella Legge 133/2008 e ss.mm.ii.; 



c) la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore (qualora detto documento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità personali e 
i fatti in esso contenuti, possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché 
l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del  documento, che i dati contenuti nel documento 
non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’art. 45, comma 3, DPR 445/2000). 
 

La verifica del possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati dai candidati verrà effettuata 
prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro ovvero all’atto dell’assunzione. 
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti e dichiarati dal candidato nella 
domanda di partecipazione alla selezione, comporterà la mancata stipulazione del contratto 
individuale di lavoro. 
L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione 
comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
 
 
TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMA NDE 
 

La domanda, presentata secondo le modalità sopra indicate deve pervenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione sul Sito Istituzionale – 
Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso, non saranno tenute in 
considerazione e comporteranno, quindi, l'esclusione dalla selezione le domande pervenute oltre 
il termine prescritto. 

A nulla varranno eventuali ritardi del servizio postale. 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per errate o ritardate spedizioni. 

 
MODALITA' DI SELEZIONE  
 

La selezione sarà effettuata da una Commissione, nominata con apposito provvedimento, 
che provvederà a verificare le competenze tecnico-professionali dei candidati, attitudini personali 
e motivazionali, rispetto al ruolo da ricoprire di cui al presente avviso. 

La medesima Commissione, dopo aver individuato i candidati aventi i requisiti di 
ammissione previsti dal presente avviso, esaminerà i curricula per verificare  i requisiti  di  
esperienza e  specifica responsabilità  dei medesimi e, dopo aver  valutato il  possesso dei requisiti 
soggettivi e  l'attinenza  dell'esperienza professionali  al contenuto dell'incarico da assegnare. 

 
La data e la sede del colloquio individuale saranno comunicate ai 

candidati mediante pubblicazione sul Sito istituzionale dell’Ente ed avrà 
valore di notifica, con preavviso minimo di dieci giorni.  

 
I convocati dovranno presentarsi al colloquio nell'ora e nel giorno indicati muniti di un 

documento di riconoscimento valido. 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione anche in caso di 

impedimento derivante da cause di forza maggiore. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, o comunque 

imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito, o forza maggiore. 
La selezione avrà luogo alla presenza di apposita Commissione, secondo i criteri tutti 

stabiliti nel Regolamento Comunale disciplinante la mobilità esterna del personale, e sarà 



orientata ad accertare il grado delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini professionali 
possedute dal candidato in funzione della figura professionale di che trattasi. 

In ogni caso l’assunzione resterà subordinata alla normativa vigente al momento 
dell’assunzione stessa. 

La partecipazione alla selezione comporta: 
• l'esplicita e incondizionata accettazione delle norme stabilite dal Regolamento di 

accesso all'impiego del Comune di Torremaggiore; 
•  quanto previsto dall'avviso di selezione; 
•  di tutte le norme e i regolamenti dell'Ente. 

 
PARI OPPORTUNITA'  

Il Comune di Torremaggiore garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso 
al lavoro. 

 
L'elenco degli ammessi e degli esclusi dalla selezione sarà pubblicato esclusivamente sul 

sito internet istituzionale del Comune di TORREMAGGIORE, www.comune.torremaggiore.fg.it, 
sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Concorso”. 

 
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti  

 
INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 196/2003 

Ai sensi dell'art. 13 - comma 1 - del D.lgs. 196/2003, dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso il Comune di Torremaggiore per le finalità di gestione della procedura di 
selezione e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei anche successivamente 
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. 

Tali dati saranno comunicati alla Commissione per l'espletamento della procedura di 
selezione. I dati strettamente necessari per rendere conoscibile l'esito della Selezione saranno 
pubblicati ai sensi dell'art. 15, comma 6-bis, del D.P.R. n.487/1994, fermo restando il divieto di 
diffusione dei dati relativi alla salute. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio pena 
l'impossibilità di espletare la procedura relativa alla richiesta. 

S’informa, inoltre, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torremaggiore, 
rappresentato ai fini del D.lgs. 196/03 dal Sindaco pro-tempore.  

L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, 
nonché di prorogare o riaprire il termine di scadenza o eventualmente di non procedere alla 
relativa assunzione. 
 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
www.comune.torremaggiore.fg.it, su Amministrazione Trasparente - Sezione “Bandi di 
concorso” e all’Albo Pretorio On-line 

 
Ai sensi della legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è individuato nella persona 

del  Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale Dott.Antonio DI PETTI. 
 
Torremaggiore 23 Maggio 2018 

Il Capo Servizio P.O.  
                 Dott. Antonio  DI PETTI 



 
 

      AL COMUNE DI TORREMAGGIORE (FG) 

      Piazza della Repubblica 

        71017    TORREMAGGIORE 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILIT À ESTERNA, AI SENSI 
DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………... 

nato/a a ………………………………………………….  Prov. (……) il ………………………………….. 

residente a ………………………………………………………………………………………. Prov. (…..) 

c.a.p. …………………….. Via/P.zza …………………………………………………… n. ……………… 

recapito telefonico …………………………., ulteriore recapito telefonico ………………………………. 

indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………………. 

recapito (se diverso dalla residenza)…………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di mobilità esterna, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i., 

per l’eventuale copertura di N.1 POSTO DI ESECUTORE TECNICO-GIARDINIERE 
 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

 
1. Di essere dipendente con contratto  di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso una Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, con inquadramento nel profilo 
professionale di …………………………………….., categoria ……. posizione economica ……… dal 
………………. e di prestare attività lavorativa presso (indicare l’Amministrazione di 
appartenenza)…………………………………………………………………….…………………….. in 
qualità di (specificare l’esatto profilo professionale di inquadramento) 
…………………………………………………………………………………………; 

2. Di aver maturato esperienza professionale specifica nell’esercizio di funzioni proprie del profilo 
professionale di ……………………………………………………………… (indicare dettagliatamente 
nel curriculum vitae le esperienze professionali maturate e le specifiche competenze acquisite con 
indicazione dei relativi riferimenti temporali); 

 
3. Di essere in possesso del seguente titolo di studio  (specificare il titolo di studio, la votazione  riportata, 

l’anno e l’Istituto presso cui è stato conseguito): 



………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………….; 

4. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 
specificare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….; 

5. Di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nel biennio antecedente alla data di 
presentazione della domanda. 

6. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni del posto 
da ricoprire; 

7. Di avere pieno godimento dei diritti civile e politici; 
8. Di essere in possesso  della patente di tipo B in corso di validità; 
9. Di aver acquisito/richiesto la disponibilità dell’Amministrazione di appartenenza al rilascio del nulla-

osta per la mobilità 
10. Di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dal proprio Ente, ai sensi dell’art. 1, comma 47 della 

Legge 311/2004; 
11. Di essere interessato alla presente procedura di mobilità per i seguenti motivi: 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

12. Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto dall’Avviso di 
mobilità volontaria, nonché la normativa richiamata e la regolamentazione inerente la presente 
procedura. 
 
Il/la sottoscritto/a, avendo ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, autorizza 
l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e 
ss.mm.ii., finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura ed alla eventuale 
successiva gestione del rapporto di lavoro. 

 
Si allega: 
 

o Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto; 

o Copia  fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

o Dichiarazione dell’Ente di appartenenza di essere disponibile al rilascio del nulla-osta ovvero 

dichiarazione di responsabilità di aver rivolto apposita richiesta all’Ente di appartenenza da 

presentare in fase di eventuale colloquio; 

o Attestazione dell’Ente di appartenenza rilasciata ai sensi dell’art.1, comma 47 della Legge 

311/2004; 

 
Luogo e data ______________________                  FIRMA   


