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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 

MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI 

SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001. PROFILO RICHIESTO: ISTRUTTORE 

TECNICO, CAT. C DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

nella sua veste di Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale 

 

VISTO il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2021/2022 approvato con 

deliberazione Giunta comunale n. 147 del 02.12.2019 e successivamente aggiornato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 13.02.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile;  

 

VISTA la determinazione n. 34 del 14.02.2020 relativa all’approvazione del presente avviso;  

 

VISTO l’articolo 30, commi 1 e 2-bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii.;  

 

RENDE NOTO che è avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 

165/2001, per il reclutamento di n. 1 (uno) posto di Istruttore Tecnico cat. C a tempo pieno 36 

ore settimanali da assegnare all’Area Tecnico Manutentiva.  

 

ARTICOLO 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
 

Possono partecipare alla procedura di mobilità i dipendenti in servizio a tempo indeterminato 

presso le Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, tra 

quelle sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, 

comma 47, della Legge n. 311/2004, in possesso dei seguenti requisiti:  

- aver maturato esperienza lavorativa presso l’Area Tecnica di una pubblica 

amministrazione – Settore patrimonio – manutenzioni – e/o settore lavori pubblici, di 

almeno tre anni, nella categoria C – profilo Istruttore Tecnico o corrispondente categoria 

contrattuale e profilo del comparto del pubblico impiego;  

- di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: geometra, architetto, 

ingegnere o titolo equivalente; 

- nulla osta al trasferimento presso il Comune di Fiesse, rilasciato dall’Ente di 

appartenenza;  

- patente di guida di categoria “B” o superiore;  

- aver superato il periodo di prova;  

- di avere buona padronanza nell’uso di apparecchiature ed applicazioni 

informatiche più diffuse (word, excel, posta elettronica, autocad, ecc.); 

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; - 

non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del 

presente avviso e non avere procedimenti disciplinari in corso;  

- idoneità psico-fisica alle mansioni richieste per il profilo professionale di che 

trattasi.  
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I candidati con rapporto di lavoro a tempo parziale devono dichiarare nella domanda di 

ammissione la propria disponibilità a prendere servizio a tempo pieno e devono precisare se 

l’assunzione è avvenuta con contratto di lavoro a tempo parziale o se la trasformazione è 

intervenuta successivamente all’assunzione.  

I requisiti prescritti per l’ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di 

partecipazione ed al momento dell’assunzione in servizio, a pena di esclusione. 

 

ARTICOLO 2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo 

schema allegato al presente bando (Allegato "A"). Dovrà essere debitamente sottoscritta dal 

candidato, a pena di esclusione, ed obbligatoriamente corredata da copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata inderogabilmente a pena di 

esclusione, entro le ore 12,30 del 16.03.2020, secondo una delle seguenti modalità: 

 

a) direttamente mediante consegna a mano - in busta chiusa indirizzata al Responsabile 

dell’Area Affari Generali del Comune di Fiesse (BS), e recante nome, cognome, indirizzo di 

residenza e la dicitura “Contiene domanda di partecipazione avviso di mobilità istruttore tecnico 

- categoria C” - al dipendente Comunale addetto al protocollo, presso la sede del Palazzo 

municipale di Fiesse (BS), ubicato in Via XX Settembre, n. 24 – negli orari d’ufficio, sotto 

indicati: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30.   

Nell’ipotesi di cui alla lettera a), il dipendente comunale, addetto al protocollo comunale, rilascia 

fotocopia della busta contenente la Domanda di partecipazione con l’indicazione della data e 

dell’ora di presentazione e con l’apposizione del timbro del Comune di Fiesse (BS).  

 

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Responsabile dell’Area, 

Via XX Settembre, n. 24, Fiesse, recante oltre al proprio nome, cognome ed indirizzo di 

residenza, la dicitura “Contiene domanda di partecipazione avviso di mobilità istruttore tecnico - 

categoria C”; 

 

c) tramite invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Fiesse 

(BS): protocollo.fiesse@legalmail.it. In tal caso, l’oggetto della PEC deve essere rubricato: 

“Contiene domanda di partecipazione avviso di mobilità istruttore tecnico - categoria C”. I 

messaggi inviati all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata saranno presi in carico solo se 

provenienti da soggetti a loro volta titolari di PEC.  

Solo ed esclusivamente nel caso specifico di cui alla lettera c), sopra citata, la domanda di 

partecipazione inviata dal candidato interessato tramite utenza personale di Posta Elettronica 

Certificata verrà accettata anche se non sottoscritta mediante firma digitale.  

 

Non saranno accettate le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e/o 

pervenute oltre il termine perentorio delle ore 12.30 del 16.03.2020.  

 

mailto:protocollo.fiesse@legalmail.it
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Ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta l’autentica della firma in 

calce alla domanda.  

 

La domanda di ammissione ed i documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi della 

Legge 23.08.88 n. 370.  

 

La presentazione della domanda attraverso una modalità diversa da quelle sopra indicate, 

comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. Il termine suddetto è perentorio; pertanto 

l’Amministrazione non prenderà in considerazione le domande di ammissione che, per qualsiasi 

ragione, siano pervenute in ritardo.  

 

La data di arrivo delle domande presentate direttamente o inviate a mezzo posta sarà stabilita e 

comprovata esclusivamente a cura dell’Ufficio Protocollo dell’Ente, mentre per quelle inviate a 

mezzo PEC la data di presentazione è comprovata dal gestore di posta certificata.  

 

Alla domanda dovrà essere allegata, la seguente documentazione:  

− un dettagliato curriculum formativo-professionale, datato e sottoscritto - in formato europeo - 

contenente, oltre ai dati anagrafici, le esperienze professionali maturate nell’ambito richiesto con 

il presente avviso, la frequentazione di corsi di formazione e aggiornamento e quant’altro 

occorra in relazione al profilo da ricoprire;  

− copia delle valutazioni conseguite nell’ultimo triennio presso l’Ente/gli Enti di appartenenza, 

salvo attestazione che l’Ente non ha approvato sistemi di misurazione e valutazione della 

performance individuale;  

− nulla osta al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza;  

− ogni altro documento che l’interessato riterrà opportuno produrre;  

− la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

L’Amministrazione ha facoltà di disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dalla selezione di un candidato per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e 

dopo l’esperimento del colloquio.  

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione hanno valore di dichiarazioni 

sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, come tali, assoggettate, nel 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, alle sanzioni penali previste nella richiamata 

normativa. Tali dichiarazioni devono contenere tutti gli elementi necessari affinché 

l’Amministrazione sia posta nella condizione di poter verificare il possesso del titolo, pena il 

mancato riconoscimento.  

 

ARTICOLO 3 SELEZIONE DEI CANDIDATI  

 

Le domande presentate entro il termine previsto saranno preliminarmente esaminate ai fini 

dell’accertamento dei requisiti di ammissione. La selezione dei candidati ammessi sarà effettuata 

da una Commissione e sarà basata sulla valutazione del curriculum e dell’eventuale colloquio, 

finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti professionali ed attitudinali, con riferimento ai 

contenuti tipici del posto oggetto della selezione.  
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I candidati convocati al colloquio dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 

identità, la mancata presentazione sarà considerata come rinuncia alla mobilità. 

A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti, secondo i seguenti 

criteri:  

 

3.1. Curriculum formativo e professionale: Max punti 9.  

 

Verranno valutati gli aspetti rilevanti e attinenti al posto da ricoprire (titolo di studio, esperienza 

professionale, e tutto quanto concorra all’arricchimento professionale in rapporto al posto da 

ricoprire), come segue:  

 

Titoli Punti max 

Laurea attinente il profilo da attribuire 1,5 

Esperienza nel profilo da attribuire (1 punto 

per anno) 

6 

Cv con particolare riferimento a corsi di 

formazione frequentati 

1,5 

Totale 9 

 

3.2. Colloquio motivazionale: Max punti 21  

 

Il colloquio sarà finalizzato alla verifica dell'esperienza specifica e del livello motivazionale ed 

attitudinale, nonché del livello di professionalità acquisito nelle precedenti esperienze lavorative, 

come segue:  

 

Colloquio motivazionale Punti max 

Esaustività della trattazione degli argomenti 7 

Chiarezza espositiva  

 
4 

Consapevolezza professionale 10 

Totale 21 

 

Il colloquio sarà tenuto e valutato da una Commissione che verrà nominata dopo la scadenza dei 

termini per la presentazione delle domande.  

I candidati convocati al colloquio dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 

identità, la mancata presentazione sarà considerata come rinuncia alla mobilità.  

Il Comune di Fiesse si riserva la più ampia autonomia discrezionale sulla valutazione, 

esercitabile anche con la non individuazione di alcun candidato, a proprio insindacabile giudizio. 

Il colloquio si terrà il giorno 23.03.2020 alle ore 10.00 presso la sede comunale in Via XX 

Settembre, n. 24. Qualora il numero dei candidati lo rendesse necessario, un diverso calendario 

delle prove verrà eventualmente pubblicato il giorno 20 marzo 2020 sul sito web istituzionale: 

ww.comune.fiesse.bs.it nella sezione “Bandi e Concorsi”.  

 

Tale pubblicazione sostituirà a tutti gli effetti la convocazione individuale  
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Al termine del colloquio, la Commissione attribuirà il punteggio complessivo a ciascun 

candidato e redigerà una graduatoria.  

 

Verranno collocati utilmente in graduatoria, e pertanto ritenuti idonei alla mobilità secondo 

l’ordine della graduatoria stessa, i candidati che abbiano ottenuto un punteggio complessivo non 

inferiore a 21/30. 

 

Le valutazioni e le scelte di cui al presente paragrafo sono compiute ad insindacabile giudizio 

della Commissione.  

 

ARTICOLO 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO  

 

Al personale trasferito compete il trattamento economico previsto dalla normativa in vigore per il 

personale del Comparto Funzioni Locali, riferito alla categoria posseduta ed al profilo di 

inquadramento, fermo restando il diritto all’eventuale trattamento economico più favorevole già 

acquisito. 

 

ART. 5 - ALTRE INFORMAZIONI  

 

Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 la comunicazione di avvio di procedimento si 

intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del 

candidato, attraverso la domanda di partecipazione.  

 

L’avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale che, pertanto, potrà 

non dare seguito alla mobilità.  

 

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di prorogare, sospendere, modificare e/o revocare 

la procedura di mobilità di cui al presente avviso, prima della conclusione della stessa. Il 

Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Pasquale Vittorio De Marco. 

 

Il termine di conclusione del procedimento è di sei mesi dalla data fissata per i colloqui.  

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante:  

- pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell'Ente;  

- pubblicazione sul sito internet dell’Ente www.comune.fiesse.bs.it per 30 giorni;  

- trasmissione a tutti i Comuni della Provincia di Brescia.  

 

Il diritto di accesso agli atti del presente procedimento è esercitabile dopo l’adozione del 

provvedimento di approvazione del verbale di individuazione degli idonei.  

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro ai sensi della Legge 10.04.1991 n. 125.  

Il solo fatto della presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme e 

condizioni riportate dal presente avviso e dai regolamenti comunali per il personale, nonché tutte 

le disposizioni di carattere generale e speciale emanate od emanande sullo stato giuridico e sul 

trattamento economico del personale comunale.  
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Per chiarimenti ed informazioni gli interessati possono contattare la sig.ra Rosangela Molinari – 

Ufficio Personale:  

• telefonicamente al numero 030 950051– dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30;  

• tramite e-mail all’indirizzo: segreteria@comune.fiesse.bs.it. 

 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il 

Comune di Fiesse, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati 

personali forniti, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in 

materia di protezione dei dati personali.  

L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i 

dati e l’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del comune 

all’indirizzo: www.comune.fiesse.bs.it nell’area Privacy e presso la segreteria.  

L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’Avv. Zanni 

Maria Cristina, tel 02.876244 e-mail mc.zanni@studiolegalezanni.com a cui il cittadino può 

rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati.  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Fiesse con sede in Via XX Settembre, 24, tel. 030 

950051, P.E.C:  protocollo.fiesse@legalmail.it nella persona del suo Rappresentante legale 

protempore il Sindaco.  

 

Fiesse, 14 febbraio 2020 

Il Segretario Comunale  

Dott. Pasquale Vittorio De Marco 
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