
COMUNE DI TORREMAGGIORE 
Prov. di Foggia 

 
IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 

 
 
 Vista la deliberazione della  Giunta Municipale n. 98 del 31.05.2013, con la quale è stato 
approvato il Piano annuale delle assunzioni per l'anno 2013 ed il Programma triennale del 
fabbisogno di personale  2013 -2015; 

 
RENDE NOTO 

 
 

Art.1 - Indizione della procedura di mobilità 
 

 E' indetta la procedura di mobilità a domanda del personale di ruolo appartenente alle 
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. 165/01, per la copertura della 
vacanza di n° 1 posto nel profi lo funzionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO -  CAT.D1 – a tempo pieno ed indeterminato presso il 
Settore II – RAGIONERIA E FINANZE. 
 

Art.2 - Requisiti per l'ammissione 
 

 Alla procedura di mobilità è ammesso il personale di ruolo di categoria e profilo funzionale 
corrispondente al posto che s’intende ricoprire mediante mobilità, dipendente dalle 
amministrazioni pubbliche di cui all'art.l, comma 2 D.Lgs. 165/2001, che siano sottoposti a vincoli 
in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'accesso al 
profilo professionale dal Regolamento comunale per l'accesso dall'esterno: 
 
DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE O SCIENZE D EI SERVIZI 
GIURIDICI O SCIENZE ECONOMICHE O SCIENZE DELL’AMMIN ISTRAZIONE – 
Sono fatti salvi i seguenti titoli di studio conseguiti secondo il previgente ordinamento 
accademico: DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA O S CIENZE POLITICHE O 
IN ECONOMIA E COMMERCIO O EQUIPOLLENTE. 

. 
 

Art.3 — Presentazione delle domande — Termine e modalità 
 

 La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice, dovrà 
essere inoltrata, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata R.R. del servizio postale nazionale al 
Comune di Torremaggiore — Settore l° - Ufficio del Personale — Piazza della Repubblica n.1 - 
c.a.p. 71017 — ovvero mediante P.E.C. (uffcom.torremaggiore@legalmail.it) entro il 
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno  10 Luglio 2013, a pena di esclusione 
 
 La data di spedizione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio postale 
accettante ovvero dalla data della ricevuta di consegna della P.E.C. Sul retro della busta contenente la 
domanda l'istante, in caso di spedizione a mezzo raccomandata R.R., dovrà apporre il proprio nome e 
cognome, l'indirizzo e la seguente indicazione: "Procedura di mobilità per un posto di 



Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D1 -" pr esso il Settore II – Ragioneria e Finanze; 
 
 La predetta indicazione dovrà essere riportata nell’oggetto del messaggio di posta 
elettronica, in caso d’inoltro a mezzo P.E.C. La domanda, debitamente motivata, deve contenere i 
dati personali del candidato, la pubblica amministrazione presso cui presta servizio, la categoria e la 
posizione economica di inquadramento, il profilo professionale, l’anzianità di servizio. 
 
 All'istanza andranno allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti che, nel caso di 
inoltro a mezzo P.E.C., dovranno essere allegati in formato elettronico: 
 
a) documentato curriculum formativo-professionale riportante i titoli di studio posseduti; 
b) certificazione relativa al casellario giudiziale ed ai carichi pendenti; 
c) l'indicazione di eventuali procedimenti disciplinari pendenti e/o eventuali sanzioni già irrogate 

nei 5 (cinque) anni precedenti; 
d) copia del documento di riconoscimento; 
e) certificato dell’Amministrazione di provenienza attestante lo stato di servizio, la categoria e il 

profilo professionale rivestiti; 
f) eventuali certificati attestanti i servizi prestati in precedenza nell’Area corrispondente al posto 

da ricoprire, con la relativa categoria e profilo professionale; 
g) attestazione del candidato in ordine alla sottoposizione dell’Amministrazione di provenienza 

ai vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. 
 Le certificazioni di cui ai punti b), c), e) ed f) potranno essere comprovate dal candidato 
anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art.46 del DPR n. 445/2000. Le certificazioni o 
autocertificazioni di cui ai punti c) ed f) dovranno essere presentate anche in caso negativo. 
 

Art.4 — Ammissibilità e valutazione istanze 
 

 Tutte le istanze pervenute nei termini previsti saranno preliminarmente esaminate - ai fini 
dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità — dall'Ufficio gestione giuridica del Personale. 
 Il Dirigente di detto Settore effettuerà una verifica dei requisiti di ammissione e procederà 
all'ammissione alla Selezione dei candidati per i quali risulta regolare la documentazione di cui al 
precedente art. 3 e in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 2, richiesti a pena di 
inammissibilità. 
 

Art.5 — Verifica delle dichiarazioni 
 

 L'Amministrazione procedente si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese 
dall'istante, anche successivamente allo svolgimento della prova pratica e prima della stipula 
dell'eventuale contratto di lavoro. 
 Al fine di accertare il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al posto, 
l'Amministrazione procedente richiederà a quella di appartenenza del candidato per il quale si 
procede alla mobilità, tutte le informazioni necessarie, ivi inclusa l’attestazione in ordine alla 
sottoposizione dell’Amministrazione stessa ai vincoli in materia di assunzioni a tempo 
indeterminato.  
 Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'autore 
delle stesse sarà dichiarato, in qualsiasi tempo, decaduto dal beneficio acquisito sulla base della 
dichiarazione mendace e l'Amministrazione si riserva di risolvere senza preavviso il contratto 
eventualmente già stipulato, nonché di effettuare le debite segnalazioni alle autorità competenti. 
 
 
 



Art. 6 — Criteri di selezione 
 

 La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri da valutarsi nel limite dei corrispondenti 
punteggi massimi: 
 

o Esito del colloquio           max 30 punti 
 
o Servizi prestati nell’Area corrispondente al posto da coprire;      max 10 punti, 
  con 0,40 punti per ogni anno di servizio prestato in posizione di categoria 
 professionale e/o profilo professionale corrispondente al posto da ricoprire;  
o Curriculum formativo – professionale del candidato;      max 4 punti 
o Assenza di provvedimenti disciplinari pendenti e di sanzioni irrogate al soggetto 

nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando di mobilità;       2 punti 
 

 A parità di punteggio sarà data precedenza, in subordine: 
 

a) al coniugato con il maggior numero di figli; 
b) al ricongiungimento al coniuge in base alla maggiore distanza tra il Comune di 

 residenza del coniuge e il Comune di Torremaggiore. Tale requisito sarà preso in 
 considerazione solo se l'iscrizione anagrafica del coniuge a cui il candidato intende 
 ricongiungersi risale ad almeno sei mesi antecedenti la pubblicazione del presente 
 bando. 

c) al minore di età. 
 

 I predetti requisiti dovranno essere comprovati, nell'interesse del candidato, da apposita 
certificazione allegata all'istanza di mobilità. In difetto, i detti requisiti non saranno presi in 
considerazione ai fini della graduatoria. 
 

Art. 7 — Colloquio 
 

 Al fine di verificare le attitudini e le conoscenze rispetto alle funzioni da svolgere per il posto 
da ricoprire e alle esigenze dell'Ente in ordine ai servizi espletati, anche in presenza di una sola 
domanda, l'Amministrazione procederà all'espletamento di un colloquio che sarà esperito da una 
apposita Commissione nominata dal Dirigente dell’Ufficio Personale. 
 La prova s’intende superata solo se il/i candidato/i avranno conseguito il punteggio minimo 
di 21/30. A tal fine ogni membro della commissione avrà a sua disposizione punti 10 per formulare 
il giudizio. 
 Il colloquio verterà: 
 

o Sulla disciplina degli EE.LL., con particolare riferimento al profilo professionale del 
posto da ricoprire. 

 
 Al termine delle procedure selettive il trasferimento sarà disposto previo parere favorevole 
del Dirigente responsabile dell’Area di assegnazione del dipendente, che deve essere espresso 
nell’ambito della Commissione, sulla base della professionalità in possesso del dipendente in 
relazione al posto da ricoprire. 
 
 La data del colloquio sarà comunicata a mezzo di avviso nella home page e 
nella sezione Concorsi del sito istituzionale del Comune di Torremaggiore: 
www.comune.torremaggiore.fg.it  
 



Art. 8 - Nullaosta dell'Ente di provenienza e stipula del contratto 
 L'assunzione del candidato valutato idoneo è in ogni caso subordinata al rilascio del nullaosta 
da parte del legale rappresentante dell'Ente di provenienza. 
 Il nullaosta dovrà pervenire a quest’Amministrazione entro e non oltre il 10° giorno dalla data 
della richiesta di questo Ente, salvo motivato impedimento e, comunque, prima della stipula del relativo 
contratto individuale di lavoro. 
 La mancata produzione del nulla osta nei termini sopra indicati comporterà l'esclusione 
del candidato utilmente collocato in graduatoria dal beneficio acquisito, nonché l'esclusione 
dalla graduatoria. 
 Quest’Amministrazione è esonerata da responsabilità nel caso di ritardi o disguidi 
nella spedizione del nullaosta mediante servizio postale nazionale. 
 Il candidato idoneo sarà, quindi, invitato, entro i successivi 15 giorni, a pena di 
esclusione, a stipulare il contratto individuale di lavoro, conservando la posizione economica 
acquisita presso l'Ente di provenienza all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già 
maturata. 
 
 

Art. 9 — Trattamento dei dati personali 
 

 Ai sensi della Legge 30/06/2003, n. 196 i dati personali forniti dagli instanti saranno 
utilizzati per le finalità di gestione della procedura di mobilità e saranno trattati anche 
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo. 
 
       IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 
        Dott. Fernando Valente 


