
COMUNE DI MONTRESTA
Provincia di Oristano

Servizio Amministrativo

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER 
LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 
POSTO COLLABORATORE TECNICO, CATEGORIA 
GIURIDICA "B3".

Determinazione del responsabile

N° Settoriale 249 del 21/12/2018

Oggetto:        

C O P I A



 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza ad assumere il presente atto, ai sensi del decreto sindacale 

n° 14 del 05.11.2015 avente ad oggetto “Nomina del responsabile del Servizio Amministrativo-

Finanziario” fra cui rientra anche la gestione del personale; 

VISTI gli art.li 107 e 109 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente del comparto Autonomie 

Locali ad oggi vigenti; 

VISTO il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 06.02.2012; 

RICHIAMATA altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 23.02.2018, esecutiva, e 

successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2018-2020; 

CONSIDERATO che con sono state presentate svariate richieste da parte di un dipendente dell’Area 

Tecnica –inquadrato come Collaboratore Tecnico categoria B3 di accesso – posizione economica B4, 

di nulla osta incondizionato per mobilità in uscita; 

 

ATTESO che le motivazioni riportate nella richieste presentate sono tutte valide e meritevoli di 

considerazione ma che al contempo occorre provvedere all’eventuale sostituzione del dipendente 

con medesima procedura ai sensi dell’art. 30 Dlgs 165/2001; 

 

D E T E R M I N A  

1. DI ATTIVARE una procedura di selezione pubblica di mobilità volontaria esterna per 

l’eventuale copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico, categoria B3 posizione economica B4, 

a tempo pieno e indeterminato; 

2. DI APPROVARE, pertanto l’avviso di mobilità esterna per l’eventuale copertura del posto 

anzidetto, che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

3. DI APPROVARE unitamente il modello di domanda di partecipazione alla mobilità volontaria, 

che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

4. DI DARE ATTO che all’avviso di mobilità esterna succitato e al presente provvedimento, viene 

allegata copia del Regolamento comunale vigente per la mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 

165/2001, approvato dall’Ente con Delibera della G.C. n. 91 del 05/12/2011; 

5. DI STABILIRE che la presente procedura non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto 

al trasferimento per mobilità presso il Comune di Montresta che si riserva, a suo insindacabile 

giudizio, di non dare seguito alla procedura di mobilità 

6. DI DARE ATTO che le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, al protocollo dell’Ente 

entro e non oltre il giorno lunedì 21.01.2019. 

7. DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e ai sensi dell’art. 7 del regolamento sui 

controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso mediante sottoscrizione dello stesso; 
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O G G E T T O :  
A V V I S O  E S P L O R A T I V O  D I  M O B I L I T À  V O L O N T A R I A  P E R  L A  

C O P E R T U R A  A  T E M P O  P I E N O  E  I N D E T E R M I N A T O  D I  1  P O S T O  
C O L L A B O R A T O R E  T E C N I C O ,  C A T E G O R I A  G I U R I D I C A  " B 3 " .  

 
C O M U N E  D I  M O N T R E S T A  

P r o v i n c i a  d i  O r i s t a n o  
 

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  
 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, 
MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS DEL 30 MARZO 2001, n°165, DI N. 
1 POSTO COLLABORATORE TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA “B3” 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001, in esecuzione della propria determinazione n.249 del 21.12.2018; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
Il Comune di Montresta intende acquisire e valutare domande di personale in servizio a tempo 
indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, con 
profilo professionale Collaboratore Tecnico, categoria giuridica B3, interessato al trasferimento presso 
questo Ente, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001, per l’eventuale 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato. 
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento per mobilità 
presso il Comune di Montresta che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito alla 
procedura di mobilità. 
ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Alla procedura selettiva di mobilità possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato, appartenenti 
al Comparto Contrattuale Regioni-Enti Locali, inquadrati nella categoria giuridica "B3" (B3 d’ingresso 
giuridica) - con profilo professionale “Collaboratore Tecnico” o denominazione equivalente, ovvero 
appartenenti ad altri Comparti contrattuali delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 D. Lgs. 
n. 165/2001, con profilo analogo da intendersi quale profilo cui si ha accesso presso l’ente di provenienza 
con gli stessi requisiti per il posto in mobilità. L’ammissione sarà possibile sulla base di un’omogeneità 
attestata previo confronto con apposita tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai 
contratti collettivi. Deve esservi comunque una forte attinenza tra il contenuto professionale del profilo di 
provenienza con quello per il quale il trasferimento è stato chiesto, ed il trasferimento potrà avvenire 
previa accettazione delle condizioni di inquadramento giuridico ed economico che avviene con le seguenti 
modalità:  
a.  ai fini dell’inquadramento giuridico si tiene conto della corrispondenza tra il contenuto professionale del 

profilo di provenienza con quello di destinazione, sulla base delle declaratorie di categoria;  
b.  l’inquadramento economico consegue a quello giuridico ed è attuato mediante attribuzione del 

trattamento economico tabellare iniziale del profilo professionale di destinazione e mantenimento della 
retribuzione di anzianità eventualmente in godimento;  

c.  attribuzione dei valori di progressione orizzontale a concorrenza dell’eventuale maggiore importo dello 
stipendio tabellare di provenienza comprensivo di analoghe componenti retributive.  In nessun caso 
l’inquadramento giuridico ed economico del dipendente assunto mediante processi di mobilità può dare 
luogo all’acquisizione di una posizione più elevata, sia in termini giuridici che economici, rispetto a 
quella di provenienza. 

I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 interessati 
alla mobilità, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 445/2000: 
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1. essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in una Amministrazione di cui all’art.1, 
comma 2, del D.Lgs. 165/01 , con inquadramento di ruolo nella Categoria “B3” (B3 d’ingresso giuridica), 
profilo professionale di Collaboratore Tecnico C.C.N.L. Funzioni Locali o denominazione equivalente, 
ovvero in altra categoria e profilo analogo di amministrazione di altro comparto secondo i criteri di 
equivalenza sopra riportati nel presente articolo; 

2. essere in possesso di seguenti titoli  (alternativi): 
a) diploma di qualificazione professionale triennale con indirizzo tecnico-manutentivo attinente al 
profilo per il quale si concorre; 
OVVERO 
b) licenza scuola media (diploma di istruzione secondaria di 1° grado) unitamente a attestato di 
qualificazione professionale rilasciato ai sensi della legge n° 845/78 attinente al profilo di cui alla 
presente procedura selettiva; 
OVVERO 
c) licenza scuola media (diploma di istruzione secondaria di 1° grado) unitamente a dichiarazioni 
rilasciate dai datori di lavoro (Enti pubblici o privati, Aziende e P.A.) sulla competenza professionale 
acquisita durante l'esperienza lavorativa e relativa alla attività da svolgere. Tale esperienza lavorativa 
(che potrà riguardare anche il servizio prestato presso l'ente pubblico in cui il candidato presta 
attualmente servizio) dovrà cumulativamente essere non inferiore a un anno negli ultimi dieci anni a 
retroagire dalla data del presente bando; 

3. siano dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (pieno o parziale) presso 
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 ed abbiano superato il 
periodo di prova; 

4. siano inquadrati nella categoria giuridica “B3” del CCNL del Personale del Comparto delle Regioni e 
delle Autonomie locali, con il profilo professionale di “collaboratore tecnico” o comunque con altro 
profilo professionale equivalente per tipologia di mansioni; 

5. abbiano maturato un’esperienza lavorativa a tempo indeterminato di almeno 1 anno nel profilo 
professionale di Collaboratore tecnico, cat. B3; 

6. siano in possesso della patente di guida di tipo b; 
7. siano in possesso dell'idoneità fisica al servizio per lo svolgimento delle funzioni di Collaboratore 

tecnico; 
8. godere di diritti civili e politici, con indicazione del Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti; 
9. non abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relative a reati ostativi 

all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione e non abbiano riportato procedimenti penali 
pendenti relativi a reati ostativi all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione; 

10. non abbiano subito procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata una sanzione superiore 
al rimprovero scritto nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso; 

11. non abbiano procedimenti disciplinari in corso 
12. siano in possesso del nullaosta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza 
Tali requisiti, a pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità e devono 
permanere sino al momento del perfezionamento della cessione del contratto. L’accertamento del 
mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura di 
mobilità ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, la decadenza dal diritto alla nomina. 
ART.2) CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Ciascun candidato dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione alla selezione: 
a) i seguenti dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito diversi dalla 

residenza, recapito telefonico; 
b) l'Amministrazione pubblica presso la quale è in servizio, specificandone: denominazione, data di presa 

in servizio, servizio e ufficio di appartenenza, tipologia del rapporto, profilo professionale, categoria 
giuridica e posizione economica; 

c) il titolo di studio (con indicazione della data e luogo di conseguimento e votazione ottenuta); 
d) di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relative a reati ostativi 

all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione e di non avere riportato procedimenti penali 
pendenti relativi a reati ostativi all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione; 
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e) di non avere subito procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata una sanzione superiore 
al rimprovero scritto nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso e di non 
avere procedimenti disciplinari in corso. 

Alla domanda di partecipazione, debitamente firmata digitalmente o con firma autografa e successiva 
scansione del documento, dovranno essere obbligatoriamente allegati,  
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A PENA DI ESCLUSIONE: 
1. nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 
2. dettagliato curriculum vitae, professionale e formativo, debitamente sottoscritto, da cui risultino i titoli 

posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate, nonché ogni altra 
informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire nel proprio interesse al fine di 
consentire una valutazione completa della professionalità posseduta; 

3. fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
ART. 3) MODALITA' E TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE 
Ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 può partecipare alla selezione 
presentando domanda mediante l'utilizzo del modello allegato al presente avviso, nel rispetto delle 
prescrizioni di cui al precedente Art. 2). 
La domanda, debitamente datata e sottoscritta digitalmente o con firma autografa scansionata, da ciascun 
candidato (non è richiesta l'autenticazione della firma ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n. 445/2000) dovrà 
essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 21.01.2018. 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, attraverso le seguenti 
modalità: 
a) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta certificata del Comune di Montresta: 

protocollo.montresta@pec.it specificando nell’oggetto “Domanda partecipazione selezione per la 

mobilità per la copertura di n.1 posto di Collaboratore tecnico, cat. B3”, con allegati il curriculum, il 
documento di riconoscimento e il nullaosta incondizionato alla mobilità rilasciato dall'Amministrazione 
di appartenenza. 

b) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di seguito indicato: 
 Comune di Montresta - via Santa Maria della Neve n° 2 - 09090 Montresta (OR) - C/O Ufficio 

Protocollo con indicazione sulla busta del mittente e dell’oggetto e la seguente dicitura a pena di 
esclusione: ““Domanda partecipazione selezione per la mobilità per n.1 posto di Collaboratore tecnico, cat. 

B3” 
Si precisa che farà fede la data di arrivo al protocollo e non la data del timbro postale di spedizione. 
Non saranno prese in considerazione e-mail spedite da indirizzi non certificati o pervenute ad indirizzi di 
posta elettronica dell'Ente differenti rispetto a quello sopra indicato. L’Amministrazione non assume 
alcuna responsabilità per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella 
domanda, da malfunzionamento della posta elettronica e/o disguidi nella trasmissione informatica, né per 
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il Comune non risponde di 
eventuali ritardi o disguidi imputabili al servizio postale nel recapito della documentazione;. 
 
ART.4) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
Sono esclusi dalla selezione i candidati che: 
a) abbiano inoltrato domanda: con omessa, incompleta ed erronea indicazione delle proprie generalità 

(cognome, nome, luogo e data di nascita), con omessa, incompleta od erronea indicazione del 
domicilio o recapito, qualora non siano desumibili dalla documentazione eventualmente prodotta; 

b) non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione; 
c) abbiano presentato domanda di partecipazione con modalità differenti rispetto a quelle previste 

dall'Art.3 del presente avviso; 
d) la cui domanda sia pervenuta all'Ente oltre il termine perentoriamente indicato nell'Art. 3 del presente 

avviso; 
e) non abbiano firmato la domanda; 
f) non abbiano allegato alla domanda copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 
g) non abbiano allegato alla domanda il nullaosta incondizionato alla mobilità rilasciato 

dall'Amministrazione di appartenenza; 
h) non abbiano allegato alla domanda dettagliato curriculum vitae, professionale e formativo, 

debitamente sottoscritto, da cui risultino i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze 
lavorative effettuate, nonché ogni altra informazione e/o documentazione che il candidato ritenga 
utile fornire nel proprio interesse al fine di consentire una valutazione completa della professionalità 
posseduta; 

i) non diano puntuale riscontro, nei tempi assegnati, alla eventuale richiesta di chiarimenti ed 
integrazioni alle istanze presentate; 
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j) non si presentino a sostenere la prova nella data stabilita. 
 
ART.5) AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 
Le domande di mobilità volontaria sono esaminate dal Responsabile dell’Area Tecnica che verifica 
l’ammissibilità delle stesse alla luce dei requisiti richiesti, e può richiedere chiarimenti e documenti ad 
integrazione della domanda presentata. 
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva e ogni altra comunicazione ( es. data e luogo di 
svolgimento della prova, ammissioni ed esclusioni, graduatoria di merito) verranno pubblicati 
esclusivamente sulla home page del sito internet dell'Amministrazione www.comune.montresta.or.it; 

 
ART. 6) PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Per la scelta dei candidati, si procederà ad una selezione per titoli e prova pratico-operativa, con le 
modalità esplicitate nel vigente Regolamento per la mobilità esterna volontaria approvato con 
deliberazione G.C. n. 91 del 05.12.2011 che si allega alla presente per farne parte integrante. 
I candidati, dovranno presentarsi presso la sede comunale, per essere sottoposti alla prova pratico-
operativa che consisterà nell’esecuzione di un lavoro o nell’effettuazione di una operazione artigianale e/o 
di mestiere tendente a dimostrare la capacità e qualificazione posseduta.  
I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
I candidati che non si presentano nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari 
ed esclusi dalla selezione. 
La valutazione dei titoli di studio e dei titoli vari (culturali, professionali, di servizio) riportati nei curricula 
sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, dalla Commissione esaminatrice secondo i criteri stabiliti 
dal Regolamento per la mobilità esterna sopra citato, di cui si allega copia al presente avviso. 
La Commissione valuterà la prova pratico-operativa tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 

• Preparazione professionale specifica; 

• Grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro; 

• Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro; 

• Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all'attività svolta; 
La prova pratico-operativa sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda di trasferimento per la 
professionalità ricercata. 
A parità di valutazione complessiva (titoli e prova pratico-operativa) costituiranno criteri di preferenza i 
seguenti, riportati in ordine di priorità: 

f) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di componenti a carico del candidato; 
g) necessità di avvicinamento al nucleo familiare per motivi di studio o per particolari condizioni di 

salute del lavoratore o dei suoi familiari.  
L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
revocare il presente bando. 
La domanda di partecipazione dei candidati verrà considerata come semplice manifestazione di interesse  
all’eventuale trasferimento presso questa Amministrazione. 
Saranno esclusi dalla procedura di mobilità: 
1. i candidati che presenteranno istanza di mobilità senza apposizione di firma ;  
2. i candidati che non si presenteranno nel luogo, giorno e ora comunicati, per sostenere  la prova;  
3. i candidati che non provvederanno al puntuale riscontro, nei tempi assegnati dall’ufficio personale, 

circa la richiesta di chiarimenti ed integrazioni alle istanze presentate; 
4. i candidati che non confermeranno la propria disponibilità al trasferimento nel caso in cui vengano 

prescelti; 
5. i candidati per i quali non perverrà il nulla-osta incondizionato da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza. 
Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta presso il Servizio del Personale 
telefonando al numero 0785 30003 int.5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
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ART.7) CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Per il personale di categoria B sono valutabili i seguenti titoli, secondo i punteggi appresso indicati:  
A) Titolo di Studio - Punteggio massimo attribuibile: punti 4, da attribuire in proporzione alla votazione 

riportata così come di seguito specificato:  

A1) Copertura posti per i quali è richiesto il diploma di qualificazione triennale   

Tipologia titoli  Grado di valutazione  Punteggio  

Voto del diploma di qualificazione 

triennale e/o di avviamento 

professionale  

da 60 a 69 (36-41)  

da 70 a 79 (42-47)  

da 80 a 89 (48-53)  

da 90 a 99 (54-59)  

100/100 ( 60/60) 

1,0  

2,0 

2,5 

3,0 

4,0 

A2) Copertura posti per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di primo grado  

Tipologia titoli  Grado di valutazione  Punteggio  

 

Voto del diploma di scuola media 

inferiore  

Sufficiente (6/10)  

Buono (7/10) 

Distinto (8/10)  

Ottimo (9/10 e 10/10) 

 

1,0  

2,0 

2,5 

4,0 

Qualora siano previsti per l'accesso dall'esterno i seguenti requisiti alternativi: 

a) diploma di qualificazione professionale triennale; 

b) diploma di scuola media inferiore unitamente ad attestato di qualificazione professionale rilasciato ai 

sensi della legge n. 845 del 27.12.1978; 

c) diploma di scuola media inferiore unitamente a dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro (Enti pubblici 

o privati, Aziende e P.A.), con assunzione di responsabilità ai sensi di legge da parte  del  rappresentante 

legale, sulla competenza professionale acquisita durante l'esperienza lavorativa (per il periodo prescritto) e 

relativa all'attività da svolgere.  

si procederà a valutazione ed attribuzione dei punteggi come segue: 

• se il candidato dichiarerà il possesso del requisito di cui supra in a), verrà valutato il diploma 
triennale attribuendo il correlato punteggio e verranno valutati secondo quanto previsto sotto sub 
B) ulteriori eventuali titoli di studio o culturali e servizi prestati nella P.A.; 

• se il candidato dichiarerà il possesso dei requisiti di cui supra in  b), verrà valutato il diploma di 
scuola media inferiore attribuendo il correlato punteggio mentre l'attestato di qualificazione 
professionale ex L. 845/78 verrà valutato ed otterrà il punteggio di 0,40 di cui sotto al punto B 
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soltanto qualora tale punteggio, unitamente a quello relativo al diploma di licenza media, non dia 
luogo ad un punteggio complessivo superiore a 4,00. ; 

• se il candidato dichiarerà il possesso dei requisiti di cui supra in  c), verrà valutato il diploma di 
scuola media inferiore attribuendo il correlato punteggio mentre i servizi prestati nella pubblica 
amministrazione verranno valutati come sotto al punto B soltanto se  non integrano il requisito di 
partecipazione (come ad es. nel caso in cui valga quale requisito il servizio prestato presso aziende 
private) e comunque per la parte eccedente il periodo minimo richiesto quale requisito di 
partecipazione. Verranno valutati secondo quanto previsto sotto sub B) anche ulteriori eventuali 
titoli di studio o culturali. 

B) Curriculum professionale - Punteggio massimo attribuibile: punti 6, nel curriculum formativo e 

professionale saranno valutate le attività professionali e gli altri titoli di studio e specializzazioni, 

formalmente documentabili, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale 

acquisito nell’arco dell’intera carriera attinenti la specifica posizione funzionale da conferire  

 

B1 - Titoli di servizio prestato nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato e determinato– Max 4,0 

punti  

Tipologia dei Titoli  Elemento di Valutazione  Punteggio  

Servizio prestato nella stessa categoria in 

uguale o analogo profilo professionale  

Per ogni mese o frazione superiore a 15 

giorni di servizio  

0.30  

Servizio prestato nella stessa categoria in 

profilo di contenuto professionale diverso 

Per ogni mese o frazione superiore a 15 

giorni di servizio 

0.15 

Servizio prestato in categoria 

immediatamente inferiore in profilo 

professionale analogo rispetto al posto 

messo in mobilità 

Per ogni mese o frazione superiore a 15 

giorni di servizio 

0.15 

Servizio prestato in categoria 

immediatamente inferiore in profilo 

professionale diverso rispetto al posto 

messo in mobilità 

Per ogni mese o frazione superiore a 15 

giorni di servizio 

0.05 

B2 - Valutazione dei titoli vari – max 2,0 punti  

Curriculum formativo e professionale  Qualificazioni e/o abilitazioni professionali 

acquisite con esame finale attinenti il profilo 

richiesto 

 

Partecipazione a convegni e/o seminari 

inerenti l’attività lavorativa  

 

Possesso di titolo di studio superiore rispetto 

a quello richiesto dal bando 

 

0,40 per ogni titolo 

 

0,20  

per ogni titolo 

 

0,40 
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Eventuali titoli culturali aggiuntivi oltre a 

quello richiesto  

Attività lavorativa qualificata (es. 

coordinatore etc.) non rientrante nelle 

normali mansioni del profilo professionale di 

appartenenza 

 

 

 

0,20 per ogni titolo 

0,05  

per ogni mese intero di 

servizio fino ad un 

massimo di 2 punti 

Art. 8) PROVA PRATICO-OPERATIVA 

Tale prova è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali, con riferimento ai 
contenuti tipici del profilo oggetto della selezione consiste in una prova pratico-operativa con esecuzione di 
un lavoro o l’effettuazione di una operazione artigianale e/o di mestiere tendente a dimostrare l’eventuale 
qualificazione o specializzazione posseduta. 
La Commissione alla fine della prova pratico-operativa attribuirà al candidato un punteggio massimo di 30 
punti ( max 10 punti per ciascun membro della Commissione).Verranno collocati utilmente in graduatoria e 
pertanto ritenuti idonei alla mobilità secondo l’ordine della graduatoria stessa, i candidati che abbiano 
ottenuto nella prova pratico-operativa un punteggio non inferiore a 24/30.  
ART. 9) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 
Al termine della prova selettiva, la Commissione redige la graduatoria ottenuta sommando, per ciascun 
candidato, il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e quello assegnato per la prova pratica e 
provvede alla relativa pubblicazione.  
A conclusione della procedura selettiva, i verbali delle sedute della Commissione e la graduatoria finale 
vengono trasmessi all’Ufficio competente per l’approvazione della graduatoria definitiva.  
A parità di punteggio, si terrà conto, per l'ordine in graduatoria, dei seguenti elementi: 

• situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di componenti a carico del candidato; 

• necessità di avvicinamento al nucleo familiare per motivi di studio o per particolari condizioni 
di salute del lavoratore o dei suoi familiari.  

La graduatoria formatasi in seguito all’espletamento delle singole procedure potrà essere utilizzata 
esclusivamente per le finalità previste dallo specifico bando e non potrà essere utilizzata per assunzioni 
programmate con successivi atti.  
 
ART. 10) FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La commissione giudicatrice, ad ultimazione della prova selettiva, formula la graduatoria sulla base dei 
punteggi complessivi attribuiti ai candidati e trasmette i verbali dei propri lavori, corredati da tutto il 
materiale relativo alla procedura, al Responsabile dell’Area. 
Il Responsabile dell’Area procede con proprio atto all’approvazione della graduatoria e alla relativa 
pubblicazione sul sito internet, nell'Albo Pretorio on line dell'Amministrazione e sulla home page del sito 
istituzionale www.comune.montresta.or.it 
L’inserimento nella graduatoria non determina in capo ai soggetti interessati alcuna legittima aspettativa in 
ordine al reclutamento. 
 
ART. 11) COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI CANDIDATI 
Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti alla procedura in argomento saranno effettuate esclusivamente 
mediante avviso pubblicato sulla home page del sito internet del Comune di Montresta all'indirizzo  
www.comune.montresta.or.it  e avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 
È escluso ogni ulteriore obbligo di comunicazione ai candidati da parte dell'Ente. 
I candidati sono tenuti pertanto a verificare sul predetto sito la presenza di avvisi relativi alla selezione in 
oggetto. Eventuali informazioni inerenti alla procedura possono essere richieste contattando il numero 
telefonico 0785-30003, o a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:  
- tecnico@comune.montresta.or.it 
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- ragioneria@comune.montresta.or.it 
 
ART. 12) RIAPERTURA DEI TERMINI, PROROGA E REVOCA DEL BANDO 
È facoltà dell'Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle 
domande di ammissione. 
È altresì facoltà dell'Amministrazione procedere alla riapertura del termine fissato nell’avviso per la 
presentazione delle domande. 
È inoltre facoltà dell'Amministrazione, in qualsiasi momento, procedere con provvedimento motivato alla 
revoca dell’avviso del procedimento selettivo. 
Il presente bando non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione ed il Comune di 
Montresta si riserva la facoltà, al termine della valutazione dei candidati, di non dar corso alla procedura 
di mobilità in questione. 
 
ART. 13) ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI DELL’AVVISO DI SELEZIONE 
La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l'accettazione di tutte le disposizioni contenute 
nel presente avviso, senza riserva alcuna. 
 
ART.14) PARI OPPORTUNITA' 
L'Amministrazione comunale di Montresta garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla 
presente procedura di mobilità volontaria, ai sensi della Legge n. 125/1991 e in attuazione dell'articolo 7 
del D.Lgs. n. 165/2001 nonché della normativa comunitaria in materia (Direttiva 2006/54/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006). 
 
ART. 15) TRATTAMENTO DEI DATI 
L’informativa è resa ai sensi  degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679 "relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" 
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento 
dell’appalto. 
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. In relazione al procedimento e alle attività correlate, il 
Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme 
di legge, Statuto, regolamenti comunali;  
I dati saranno trattati dal Direttore della struttura organizzativa, suoi collaboratori incaricati, o imprese 
espressamente nominate come responsabili del trattamento previe idonee istruzioni; tali soggetti 
assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati;  
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montresta, con sede in via Santa Maria della 
Neve n.2, 09090, PEC protocollo.montresta@pec.it 
Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Arch. Paola Mura, responsabile del Servizio Tecnico, 
tecnico@comune.montresta.or.it, tecnico.montresta@pec.it. 
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Montresta, l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento (art. 15 
ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è presentata contattando il Titolare  
Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria. 
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ART. 16) INFORMAZIONI VARIE 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso ai documenti del procedimento di mobilità 
volontaria a conclusione della relativa procedura. L’accesso agli atti della selezione sarà ammesso solo a 
conclusione del procedimento, fatte salve le esigenze di tutela degli interessi giuridici dei partecipanti.  
 
ART. 17) – NORMA DI RINVIO 
Per quanto non espressamente stabilito dal presente bando, si fa rinvio al vigente regolamento per la 
mobilità esterna, approvato con deliberazione di G.C. n. 91 del 05.1.2011. 

 
 
 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva la facoltà di non dare 
corso alla copertura del posto in oggetto, anche per la sopravvenuta emanazione di disposizioni di carattere 
regionale e/o nazionale, o di non utilizzare la graduatoria della selezione.  
Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta 
implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.  
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle normative vigenti, al vigente CCNL 
funzioni locali, al regolamento di organizzazione del personale.  
Per ogni informazione o chiarimento il Responsabile del procedimento, sarà disponibile presso gli uffici 
comunali di Montresta dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 . 
 
 
 
Montresta, 21.12.2018 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Maria Paola Lai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: 
AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI 1 POSTO COLLABORATORE TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA "B3". 
 
ALLEGATO "A" 

COMUNE DI MONTRESTA 
AREA TECNICA –  

Via Santa Maria della Neve 2  
08010 Montresta (OR) 

 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di un posto a tempo pieno e 
indeterminato mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001, di n.1 Collaboratore 
tecnico, Categoria B3, 
 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
 
nato/a ________________________________Prov.________ il____________________ 
 
residente in______________________________________Prov.___________________ 
 
Via_____________________________________________________________, n°_____, 
 
e-mail___________________________PEC ____________________________________ 
 
Tel.__________________________Cell._______________________________________ 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità in oggetto. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 

 

DICHIARA 

 

a) di essere in servizio presso la seguente Amministrazione pubblica: 

_________________________________________________________dal __/__/____, con il seguente 

profilo professionale:_____________________________ e di essere inquadrato/a ,nella cat. giur. 

_________ posizione economica ____________; 

 

b) di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relative a reati ostativi 
all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione e di non avere procedimenti penali pendenti relativi 
a reati ostativi all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione; 
 

c) di non avere subito procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata una sanzione superiore 
al rimprovero scritto nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso e di non 
avere procedimenti disciplinari in corso; 

 

d) di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relative a reati ostativi 
all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione e di non avere procedimenti penali pendenti relativi 

a reati ostativi all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione; 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_____________________________________________________________________ 

conseguito  presso  _________________________________nell’anno  ____________ con la seguente 

votazione __________; 



 
f) non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di pubblicazione dell'avviso e di 

non avere procedimenti disciplinari in corso; 
 

g) di accettare tutte le condizioni del presente avviso; 

 

h) di essere in possesso di Nullaosta incondizionato alla mobilità rilasciato dall'Amministrazione di 
appartenenza (da allegarsi alla domanda di selezione, a pena di esclusione dalla selezione); 

 
i) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla selezione in oggetto sia inviata al seguente recapito 

(se diverso dalla residenza): 
 
Sig._____________________________________________________________________ 
 
Via_____________________________________________________________________ 
 
località ______________________________________________ c.a.p. ______________ 
 
telefono _________________________________________________________________ 
 
e-mail __________________________________________________________________ 
 
PEC ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 

FIRMA 

(firma digitale o per esteso leggibile)  
 

_____________________________________ 
 

 

Allegati: 
• Nullaosta incondizionato alla mobilità rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza (a pena di 

esclusione dalla selezione); 
• Fotocopia del documento di riconoscimento personale in corso di validità (a pena di esclusione dalla 

selezione); 
• Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto. 
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OGGETTO: 
AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 
POSTO COLLABORATORE TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA 

"B3". 
 
 
 
 

COMUNE DI MONTRESTA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
REGOLAMENTO PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE 
DI MOBILITA’ ESTERNA EX ART. 30 DECRETO LEGISLATIVO 

N. 165/2001 
Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 91 del 05/12/2011 
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Art. 4 – Procedura selettiva  
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Art. 7 – Colloquio  
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Art. 1 

Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’attuazione dei trasferimenti di 

personale tra il Comune di Montresta ed altri enti, secondo le disposizioni di legge previste in 

materia.  
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2. In ossequio ai principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, l’Ente 

provvede a rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso 

mobilità volontaria e a fissare preventivamente i criteri di scelta, sulla base dei quali procede 

alla selezione degli istanti.  

3. La mobilità volontaria può realizzarsi anche attraverso il trasferimento di personale 

appartenente a comparti di contrattazione diversi dal comparto Regioni – Autonomie locali, 

c.d. Mobilità Intercompartimentale, previa definizione di apposita tabella di equiparazione fra i 

livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi da emanarsi con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri.  

4. L’attività istruttoria viene svolta dalla struttura del Servizio Personale competente in materia 

di assunzioni di personale di seguito indicata come “Ufficio competente” e, nel caso di 

assunzione di figure apicali, dal Segretario Comunale.  

 

Art. 2 

Principi generali 

1. Fermo restando l’obbligo prioritario di attivare, prima di avviare le procedure di assunzione di 

personale, il procedimento di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 per la mobilità 

d’ufficio del personale di altri enti in disponibilità,  per la copertura dei posti vacanti e 

disponibili inseriti nel piano annuale di fabbisogno del personale l’esperimento delle 

procedure concorsuali deve essere preceduto, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 

165, dall’attivazione delle procedure di passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa 

qualifica in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, che 

facciano domanda di trasferimento. 

2. Il trasferimento è disposto, mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti di altri Enti 

pubblici, previo parere favorevole del dirigente ovvero del Responsabile del Servizio dell’Ente 

di appartenenza presso il quale lavora il dipendente, nonché previo parere favorevole del 

dirigente ovvero del Responsabile del Servizio presso cui il dipendente sarà assegnato circa la 

rispondenza della professionalità del dipendente in relazione al posto da ricoprire. Qualora il 

dipendente rivesta qualifica apicale nell’Ente di appartenenza, il parere favorevole dovrà 

essere rilasciato dall’organo competente in base al regolamento organico dell’Ente; mentre la 

rispondenza della professionalità in base al posto  da ricoprire sarà espressa dal Segretario del 

Comune di Montresta. 

3. Il dipendente assunto mediante mobilità nell’ambito dello stesso comparto conserva i diritti 

acquisiti nell’Ente di provenienza, purché compatibili con l’ordinamento dell’Ente di 

destinazione, ed è inquadrato nel posto d’organico di corrispondente profilo professionale e 

nella posizione economica in godimento all’atto del trasferimento.  

4. Il trasferimento del dipendente proveniente da una amministrazione appartenente ad un 

comparto diverso, può aver luogo a condizione che sia rinvenibile una forte attinenza tra il 

contenuto professionale del profilo di provenienza con quello per il quale il trasferimento è 

stato chiesto e previa accettazione delle condizioni di inquadramento giuridico ed economico 

che avviene con le seguenti modalità:  

a.  ai fini dell’inquadramento giuridico su posto vacante in organico si tiene conto della 

corrispondenza tra il contenuto professionale del profilo di provenienza con quello di 

destinazione, sulla base delle declaratorie di categoria;  
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b.  l’inquadramento economico consegue a quello giuridico ed è attuato mediante 

attribuzione del trattamento economico tabellare iniziale del profilo professionale di 

destinazione e mantenimento della retribuzione di anzianità eventualmente in godimento;  

c.  attribuzione dei valori di progressione orizzontale a concorrenza dell’eventuale maggiore 

importo dello stipendio tabellare di provenienza comprensivo di analoghe componenti 

retributive.  

5. In nessun caso l’inquadramento giuridico ed economico del dipendente assunto mediante 

processi di mobilità può dare luogo all’acquisizione di una posizione più elevata, sia in termini 

giuridici che economici, rispetto a quella di provenienza.  

 

Art. 3 

Requisiti generali per l’ammissione alle selezioni 

1. La Giunta comunale con la programmazione del piano triennale del fabbisogno di personale, di 

cui all’art. 39 della legge n. 449/1997, individua il numero, il profilo e l’inquadramento dei 

dipendenti che l’Ente intende assumere per la copertura dei posti vacanti in dotazione 

organica, anche mediante applicazione della mobilità volontaria.  

2. In attuazione della predetta direttiva, il Responsabile del Servizio Personale emanerà un bando 

di mobilità che sarà pubblicizzato sui siti Internet comunali (www.comune.montresta.or.it e 

www.montresta.org) nella sezione “Albo pretorio” e sul sito della Regione Autonoma della 

Sardegna (www.regione.sardegna.it) nella sezione “Servizi al cittadino” – Concorsi e selezioni. 

Tale pubblicità assolve integralmente gli obblighi di pubblicizzazione.  

3. La domanda deve contenere i dati personali, la Pubblica Amministrazione presso cui il 

dipendente presta servizio, la categoria e la posizione economica di inquadramento, il profilo 

professionale, l’anzianità di servizio in ogni categoria e profilo professionale di inquadramento, 

i titoli di studio posseduti ed un curriculum illustrativo del possesso di ulteriori requisiti, 

nonché delle attività effettivamente svolte, anche presso datori di lavoro privati.  

Costituisce requisito indispensabile di ammissione alle selezioni, il possesso del titolo di studio 

richiesto per l’accesso dall’esterno. 

Le domande di trasferimento presentate presso il Comune di Montresta sono esaminate 

dall’Ufficio competente ed ordinate in apposito prospetto.  

4. Al fine di addivenire alla scelta dei lavoratori da assumere, si procederà ad una selezione per 

titoli e colloquio o per titoli e prova pratica con le modalità esplicitate dal presente 

Regolamento.  

5. La prova selettiva sarà effettuata anche qualora vi sia una sola domanda utile di trasferimento 

per la professionalità ricercata. 

 

Art. 4 

Procedura selettiva 

1. L’Amministrazione sottoporrà i candidati alla mobilità dall’esterno ad una prova che potrà 

consistere in un colloquio o in una prova pratica a seconda del profilo  professionale di 

destinazione. Il colloquio o la prova pratica riguarderà le tematiche attinenti alle attività da 

svolgere e l’approfondimento del curriculum presentato ai fini del migliore inserimento nella 

attività lavorativa.  

2.  La selezione sarà svolta da una Commissione nominata dal Responsabile del Servizio presso il 

quale è collocato il posto da ricoprire, che la presiede, e sarà composta dallo stesso, dal 
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Segretario Comunale e da n. 1 altro componente esperto, designato dal presidente e di 

qualifica superiore a quella del posto da ricoprire. Il presidente nomina quale segretario 

verbalizzante uno dei componenti ovvero altro dipendente di qualifica almeno pari a quella del 

posto da ricoprire. Nel caso di procedura di mobilità di un posto di cat. D la Presidenza è 

assunta dal Segretario Comunale e possono essere nominati quali componenti della 

Commissione altri Segretari Comunali o funzionari di cat. D esperti in materia. 

3.  Le domande di mobilità vengono valutate sulla base dei seguenti elementi, debitamente 

documentati:  

- Valutazione dei titoli.  

Nella valutazione dei titoli sarà valutato il titolo di studio posseduto e il curriculum 

professionale del soggetto, con particolare riferimento:  

� al servizio prestato in altri Enti nell’area corrispondente al posto da coprire ed eventuali 

incarichi conferiti dall’Amministrazione di appartenenza;  

� allo svolgimento di incarichi speciali e consulenze, le attività professionali e di studio, 

formalmente documentabili, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di 

qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche alla 

posizione funzionale da conferire;  

� a pubblicazioni e/o saggi  nonché ogni altra attività utile ad evidenziare l’attitudine 

all’esercizio delle funzioni attribuite al profilo a Selezione, comprese eventuali 

esperienze lavorative non valutate nelle precedenti categorie, ritenute significative 

dalla Commissione. 

- Esito del colloquio o della prova pratica;  

4.  La Commissione, a suo insindacabile giudizio, può richiedere al concorrente la produzione di 

idonea documentazione che consenta di valutare la attendibilità degli elementi esposti nel 

curriculum professionale.  

 

Art. 5 

Sistema di valutazione 

1.  La Commissione selezionatrice formula una graduatoria in quarantesimi, sulla base dei 

seguenti criteri:  

A. valutazione dei titoli rilevati dal curriculum presentato, da valutare fino ad un massimo di 

punti 10, con specifico riferimento all’effettivo svolgimento di attività corrispondenti a 

quelle per le quali è prevista l’utilizzazione nell’ente. Tale punteggio viene ripartito, in 

relazione al profilo professionale da ricoprire, nelle tre seguenti classi: “Servizio prestato 

nella pubblica amministrazione”; “Titolo di studio” e “Curriculum professionale”.  

B. esito del colloquio o della prova pratica, da valutare fino ad un massimo di punti 30;  

 

Art. 6 

Valutazione dei titoli 

1. Per il personale di Cat. C e D sono valutabili i seguenti titoli, secondo i punteggi appresso 

indicati:  

 

A) Titolo di Studio - Punteggio massimo attribuibile: punti 4, da attribuire in proporzione alla 

votazione riportata così come di seguito specificato:  

A1) Copertura posti per i quali è richiesto il diploma di laurea  
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Tipologia titoli  Grado di valutazione  Punteggio  

 

Voto del diploma di laurea triennale o laurea specialistica 

a Ciclo unico  

da 66 a 77 

da 78 a 99 

da 89 a 99 

da 100 a 105 

da 106 a 110 

110 e lode 

1,0  

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

4,0 

 

A2) Copertura posti per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore  

Tipologia titoli  Grado di valutazione  Punteggio  

Voto del diploma di scuola media superiore che consenta l’accesso 

all’Università  

da 60 a 69 (36-41)  

da 70 a 79 (42-47)  

da 80 a 89 (48-53)  

da 90 a 99 (54-59)  

100/100 ( 60/60) 

1,0  

2,0 

2,5 

3,0 

4,0 

 

B) Curriculum professionale - Punteggio massimo attribuibile: punti 6, nel curriculum formativo e 

professionale saranno valutate le attività professionali e gli altri titoli di studio e specializzazioni, 

formalmente documentabili, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione 

professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera attinenti la specifica posizione funzionale da 

conferire  

B1 - Titoli di servizio prestato nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato e determinato– Max 
4,0 punti  
Tipologia dei Titoli  Elemento di Valutazione  Punteggio  
Servizio prestato nella stessa categoria in uguale o 

analogo profilo professionale  

Per ogni mese o frazione superiore a 

15 giorni di servizio  

0.30  

Servizio prestato nella stessa categoria in profilo di 

contenuto professionale diverso 

Per ogni mese o frazione superiore a 

15 giorni di servizio 

0.15 

Servizio prestato in categoria immediatamente 

inferiore in profilo professionale analogo rispetto al 

posto messo in mobilità 

Per ogni mese o frazione superiore a 

15 giorni di servizio 

0.15 

Servizio prestato in categoria immediatamente 

inferiore in profilo professionale diverso rispetto al 

posto messo in mobilità 

Per ogni mese o frazione superiore a 

15 giorni di servizio 

0.05 

B2 - Valutazione dei titoli vari – max 2,0 punti  
Curriculum formativo e professionale  Pubblicazioni e/o saggi attinenti 

l’attività lavorativa  

 

 

Partecipazione a convegni e/o 

seminari inerenti l’attività lavorativa  

 

Diploma specializzazione post-laurea  

 

Possesso di titolo di studio superiore 

0,30  

per ogni titolo  

 

0,10  

per ogni titolo 

 

 

 

0,40 
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a quello richiesto 

 

Eventuali titoli culturali aggiuntivi 

superiore a quello richiesto dal 

bando 

 

Idoneità a concorsi di categoria 

superiore a quella posseduta 

 

 

 

0,40 

 

 

0,20 per ogni 

titolo 

 

 

 

0,50  

per ogni titolo 

 

2. Per il personale di Cat. A e B sono valutabili i seguenti titoli, secondo i punteggi appresso 

indicati:  

 

A) Titolo di Studio - Punteggio massimo attribuibile: punti 4, da attribuire in proporzione alla 

votazione riportata così come di seguito specificato:  

A1) Copertura posti per i quali è richiesto il diploma di qualificazione triennale   

Tipologia titoli  Grado di valutazione  Punteggio  

 

Voto del diploma di qualificazione 

triennale e/o di avviamento 

professionale  

da 60 a 69 (36-41)  

da 70 a 79 (42-47)  

da 80 a 89 (48-53)  

da 90 a 99 (54-59)  

100/100 ( 60/60) 

1,0  

2,0 

2,5 

3,0 

4,0 

A2) Copertura posti per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di primo grado  

Tipologia titoli  Grado di valutazione  Punteggio  

 

Voto del diploma di scuola media 

inferiore  

Sufficiente (6/10)  

Buono (7/10) 

Distinto (8/10)  

Ottimo (9/10 e 10/10) 

 

1,0  

2,0 

2,5 

4,0 

Qualora siano previsti per l'accesso dall'esterno i seguenti requisiti alternativi: 

a) diploma di qualificazione professionale triennale; 

b) diploma di scuola media inferiore unitamente ad attestato di qualificazione professionale rilasciato 

ai sensi della legge n. 845 del 27.12.1978; 

c) diploma di scuola media inferiore unitamente a dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro (Enti 

pubblici o privati, Aziende e P.A.), con assunzione di responsabilità ai sensi di legge da parte  del  

rappresentante legale, sulla competenza professionale acquisita durante l'esperienza lavorativa (per il 

periodo prescritto) e relativa all'attività da svolgere.  

si procederà a valutazione ed attribuzione dei punteggi come segue: 

− se il candidato dichiarerà il possesso del requisito di cui supra in  a), verrà valutato il diploma 

triennale attribuendo il correlato punteggio e verranno valutati secondo quanto previsto sotto 

sub B) ulteriori eventuali titoli di studio o culturali e servizi prestati nella P.A.; 

− se il candidato dichiarerà il possesso dei requisiti di cui supra in  b), verrà valutato il diploma di 

scuola media inferiore attribuendo il correlato punteggio mentre l'attestato di qualificazione 
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professionale ex L. 845/78 verrà valutato ed otterrà il punteggio di 0,40 di cui sotto al punto B 

soltanto qualora tale punteggio, unitamente a quello relativo al diploma di licenza media, non 

dia luogo ad un punteggio complessivo superiore a 4,00. ; 

− se il candidato dichiarerà il possesso dei requisiti di cui supra in  c), verrà valutato il diploma di 

scuola media inferiore attribuendo il correlato punteggio mentre i servizi prestati nella 

pubblica amministrazione verranno valutati come sotto al punto B soltanto se  non integrano il 

requisito di partecipazione (come ad es. nel caso in cui valga quale requisito il servizio prestato 

presso aziende private) e comunque per la parte eccedente il periodo minimo richiesto quale 

requisito di partecipazione. Verranno valutati secondo quanto previsto sotto sub B) anche 

ulteriori eventuali titoli di studio o culturali. 

 

B) Curriculum professionale - Punteggio massimo attribuibile: punti 6, nel curriculum formativo e 

professionale saranno valutate le attività professionali e gli altri titoli di studio e specializzazioni, 

formalmente documentabili, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione 

professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera attinenti la specifica posizione funzionale da 

conferire  

B1 - Titoli di servizio prestato nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato e determinato– Max 
4,0 punti  
Tipologia dei Titoli  Elemento di Valutazione  Punteggio  
Servizio prestato nella stessa categoria in 

uguale o analogo profilo professionale  

Per ogni mese o frazione superiore a 15 

giorni di servizio  

0.30  

Servizio prestato nella stessa categoria in 

profilo di contenuto professionale diverso 

Per ogni mese o frazione superiore a 15 

giorni di servizio 

0.15 

Servizio prestato in categoria 

immediatamente inferiore in profilo 

professionale analogo rispetto al posto 

messo in mobilità 

Per ogni mese o frazione superiore a 15 

giorni di servizio 

0.15 

Servizio prestato in categoria 

immediatamente inferiore in profilo 

professionale diverso rispetto al posto 

messo in mobilità 

Per ogni mese o frazione superiore a 15 

giorni di servizio 

0.05 

B2 - Valutazione dei titoli vari – max 2,0 punti  
Curriculum formativo e professionale  Qualificazioni e/o abilitazioni professionali 

acquisite con esame finale attinenti il 

profilo richiesto 

 

 

Partecipazione a convegni e/o seminari 

inerenti l’attività lavorativa  

 

Possesso di titolo di studio superiore 

rispetto a quello richiesto dal bando 

 

Eventuali titoli culturali aggiuntivi oltre a 

quello richiesto  

 

 

0,40 per ogni titolo 

 

 

0,20  

per ogni titolo 

 

0,40 

 

 

0,20 per ogni titolo 

 

0,05  

per ogni mese intero 
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Attività lavorativa qualificata (es. 

coordinatore etc.) non rientrante nelle 

normali mansioni del profilo professionale 

di appartenenza 

 

 

di servizio fino ad un 

massimo di 2 punti 

3. Verranno inoltre esclusi dalla procedura selettiva i candidati cui siano state inflitte sanzioni 

disciplinari nei due anni antecedenti la data del bando di mobilità ovvero che abbiano 

procedimenti disciplinari pendenti, come anche i candidati che abbiano avuto sentenze penali 

di condanna o abbiano procedimenti penali pendenti. 

4. La Commissione provvederà alla valutazione dei titoli prima di effettuare il colloquio ovvero la 

procedura afferente la prova psico- attitudinale, se richiesta.  

 

Art. 7 

Colloquio/Prova pratico-operativa 

1. Tale prova è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali, con 

riferimento ai contenuti tipici del profilo oggetto della selezione.  

2. Il colloquio per le categorie C e D, consisterà in una discussione argomentata sul curriculum 

professionale presentato ed in particolare, su approfondimenti tematici, attinenti 

l’ordinamento degli Enti Locali e la specifica normativa di settore, nonché sulle specifiche 

metodologie professionali concernenti il posto di ricoprire. Il colloquio dovrà altresì verificare 

l’attitudine personale del candidato all’espletamento delle attività proprie del posto da 

ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze professionali dell’amministrazione.  

3. Il colloquio per le Cat. A e B consisterà in una prova psico-attitudinale tendente alla verifica 

delle attitudini personali e motivazionali del lavoratore, con esplicito riferimento alle attività 

proprie del posto da coprire. Per le categorie A e B potrà aversi in alternativa anche una prova 

pratico-operativa con esecuzione di un lavoro o l’effettuazione di una operazione artigianale 

e/o di mestiere tendente a dimostrare l’eventuale qualificazione o specializzazione posseduta.  

4. La Commissione alla fine del colloquio o prova pratico-operativa attribuirà al candidato un 

punteggio massimo di 30 punti ( max 10 punti per ciascun membro della 

Commissione).Verranno collocati utilmente in graduatoria e pertanto ritenuti idonei alla 

mobilità secondo l’ordine della graduatoria stessa, i candidati che abbiano ottenuto nel 

colloquio o prova pratico-operativa un punteggio non inferiore a 24/30.  

 

Art. 8 

Graduatoria della selezione 

1. Al termine della seduta di colloquio, la Commissione redige la graduatoria ottenuta 

sommando, per ciascun candidato, il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e quello 

assegnato per il colloquio e/o prova pratica e provvede alla relativa pubblicazione.  

2. A conclusione della procedura selettiva, i verbali delle sedute della Commissione e la 

graduatoria finale vengono trasmessi all’Ufficio competente per l’approvazione della 

graduatoria definitiva.  

3. A parità di punteggio, si terrà conto, per l'ordine in graduatoria, dei seguenti elementi: 

− situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di componenti a carico del 

candidato; 
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− necessità di avvicinamento al nucleo familiare per motivi di studio o per particolari 

condizioni di salute del lavoratore o dei suoi familiari.  

4. La graduatoria formatasi in seguito all’espletamento delle singole procedure potrà essere 

utilizzata esclusivamente per le finalità previste dallo specifico bando e non potrà essere 

utilizzata per assunzioni programmate con successivi atti.  

 

Art. 9  

Cause di esclusione  

1.  Saranno comunque esclusi dalla procedura di mobilità:  

› i candidati che presentano istanza di mobilità senza apposizione di firma ;  

› i candidati che non si presentano per sostenere il colloquio o la prova teorico-pratica;  

› i candidati che non produrranno il nulla-osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza 

nei tempi e nei modi richiesti dall’ufficio personale e/o previsti nell’apposito bando; 

› i candidati che non provvedono al puntuale riscontro, nei tempi assegnati dall’ufficio 

personale, alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni alle istanze presentate.  

 

Art. 10  

Instaurazione rapporto di lavoro  

1. Individuato il candidato idoneo a ricoprire il posto, il Servizio Personale richiede 

all’Amministrazione di provenienza del richiedente l’atto formale attestante l’autorizzazione al 

trasferimento per mobilità, fissando un termine entro il quale lo stesso deve pervenire.  

2. Una volta pervenuto il nulla-osta dall’Amministrazione di provenienza, il Responsabile del 

Servizio Personale provvede, con propria determinazione dirigenziale, a perfezionare il 

trasferimento, definendo l’effettiva decorrenza.  

3. Il candidato sarà invitato, entro i 20 giorni successivi alla comunicazione, a stipulare il 

contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie 

locali. 

4. Il dipendente conserva la posizione giuridica e il relativo trattamento economico previsto per 

la posizione economica di inquadramento acquisti fino all’atto del suo trasferimento, ivi 

compresa l’anzianità già maturata.  

5. All’atto dell’assunzione, il Comune provvederà ad acquisire dall’amministrazione di 

provenienza, in copia conforme, gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del 

dipendente. In caso di diniego da parte dell’Ente di provenienza o di rinuncia al trasferimento 

da parte del vincitore, si procederà allo scorrimento della graduatoria.  

6. La procedura di mobilità si conclude con l’effettiva assunzione in servizio del dipendente 

interessato e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. La mancata assunzione in 

servizio nei termini indicati nella relativa comunicazione costituisce espressa rinuncia al 

trasferimento.  

7. L’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio, si riserva la facoltà di sottoporre i 

candidati, individuati a seguito delle procedure di mobilità:  

ad accertamenti fisico-funzionali o psico-attitudinali, qualora ciò sia previsto dalle 

disposizioni normative nel tempo vigenti.  

 

Art. 11  

Entrata in vigore  
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1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall’esecutività dell’atto deliberativo che lo 

approva e sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune di 

Montresta onde assicurarne la massima divulgazione.  

2. Da tale data è abrogata ogni disposizione contenuta in altri provvedimenti regolamentari 

comunali che contrasti con il presente Regolamento.  

 

 



F.to Dott.Ssa Maria Paola LAI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dalla residenza comunale, li 21/12/2018

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  
APPONE

Il visto  attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell’ impegno di spesa,  a valere  dell' impegno seguente:

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

F.to Dott.Ssa Maria Paola LAI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla residenza comunale, lì 21.12.2018

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
x

21/12/2018

F.TO  

L'impiegato incaricato 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.


