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AREA AMMINISTRATIVA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

- l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267); 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi; 

- il decreto sindacale n. 4 del 21/05/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area 

Amministrativa alla sottoscritta; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23/04/2019 con la quale si è provveduto 

all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019/2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 04/04/2019, relativa al piano del fabbisogno di 

personale a tempo indeterminato per l’anno 2019 ed il triennio 2019/2021; 

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

RICHIAMATA la legge legge n. 56/2019, secondo cui la mobilità volontaria non è una condizione vincolante 

per potere dare corso a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

VISTO l’art. 52 e seguenti del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2002 e successive modifiche ed integrazioni, in 

merito alla disciplina della mobilità volontaria esterna all’Ente; 

VISTI gli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 91 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali;  

CONSIDERATO che, in relazione alla deliberazione di Giunta n 23/2019 su richiamata, occorre provvedere 

all’avvio dell’iter previsto per la copertura, a tempo pieno indeterminato, full time 36h/sett., di un posto di 

categoria di accesso “D”, con profilo professionale di “Istruttore direttivo tecnico” da destinare all’Area 

Tecnica ”; 

DATO ATTO che nella medesima delibera di Giunta si da conto che la copertura del posto è condizionato 

dalla decorrenza effettiva delle dimissioni volontarie presentate da un dipendente di questo ente, 

inquadrato come Istruttore direttivo tecnico categoria “D” presso l’Area Tecnica; 

RITENUTO, considerata l’urgenza di attivare la procedura mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. n.165/2001, contestualmente alla procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 

n.165/2001 

VISTO l’allegato schema di avviso pubblico, con il quale vengono fissate le modalità di svolgimento della 

procedura, in esito a quanto previsto dall’art. 52 e seguenti del summenzionato Regolamento 

sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Settimo San Pietro, con i relativi allegati 

(allegato “A”, Domanda di partecipazione; allegato “B”, elenco dei titoli di servizio, titoli di studio; allegato 

“C” fac simile C.V. in formato europeo); 

DATO ATTO che, relativamente alle forme di pubblicità, è prevista la pubblicazione del predetto avviso 

pubblico, sul proprio sito istituzionale, http:// www.comune.settimosanpietro.ca.it. nella sezione bandi di 

concorso, selezioni e avvisi, per un periodo pari a trenta giorni, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, 

comma 1, Legge n.114/11.8.2014, nonché la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

4a serie speciale – Concorsi ed esami e l’affissione all’Albo pretorio on line dell’Ente; 

PRECISATO che il presente avviso di mobilità, emanato in pendenza dell'esito della procedura di mobilità di 

che trattasi, è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’articolo 34 

bis del D.Lgs. 165/2001; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 



DI ATTIVARE, in esecuzione al Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 2019-2021 e al Piano Annuale 2019, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 04/04/2019, la procedura di mobilità 

obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, attivando contestualmente la procedura di mobilità 

volontaria ai sensi dell’art. 30, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

DI APPROVARE l’allegato schema di Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno, 

full time 36h/sett. e indeterminato, di un posto di categoria di accesso “D”, con profilo professionale 

“Istruttore direttivo tecnico”, contenente le modalità di pubblicità e di svolgimento della procedura, con i 

relativi allegati (allegato “A”, Domanda di partecipazione; allegato “B” – elenco dei titoli di servizio, titoli di 

studio; allegato “C” fac simile C.V. in formato europeo); 

DI DARE ATTO che la suddetta procedura di mobilità resta comunque subordinata all’esito negativo della 

procedura di mobilità obbligatoria attivata ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001; 

DI DARE ATTO che l’assunzione relativa alla presente mobilità volontaria è condizionata dalla decorrenza 

effettiva delle dimissioni volontarie presentate da un dipendente di questo ente inquadrato come Istruttore 

direttivo tecnico categoria “D” presso l’Area Tecnica; 

DI DISPORRE la pubblicazione del predetto avviso pubblico, sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari 

a trenta giorni, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, Legge n.114/11.8.2014, nonché la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed esami e 

l’affissione all’Albo pretorio on line dell’Ente; 

Il Responsabile del servizo  

dott.ssa Gabriella Perra 
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C O M U N E  D I  S E T T I M O  S A N  P I E T R O  

C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  C a g l i a r i  

C . F .  8 0 0 0 4 0 0 0 9 2 5  

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI 
UN POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CATEGORIA “D” A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

In osservanza: 

- dell’art. 30 del D.lgs n. 165/2001; 

- al vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici; 

- alla deliberazione della G.C. n.23 del 04/04/2019 

In esecuzione alla propria determinazione n. ……… del; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per copertura di N° 1 POSTO di “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO” – CATEGORIA “D” da destinare all’Area Tecnica, tramite procedura di mobilità esterna ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE: 

1. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della 
lingua italiana 

2. godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

3. di non avere subito sentenze penali di condanna e non avere procedimenti penali pendenti. In caso 
contrario il candidato dovrà indicare i procedimenti penali in corso e le condanne penali, anche 
qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la 
sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione nel 
certificato generale del Casellario giudiziale; 

4. di essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio nella categoria D e nella qualifica di 
Istruttore direttivo tecnico; 

5. essere attualmente dipendente di una delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2 del 
D.Lgs. n. 165/2001, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e a tempo pieno, 
con inquadramento nella categoria “D” – profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” (per i 
soggetti appartenenti al Comparto Regioni e autonomie locali) o equivalente (per i soggetti 
appartenenti a comparti diversi); 

6. di non avere procedimenti disciplinari in corso o conclusi con esito sfavorevole; 

7. possesso di nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di 
appartenenza da produrre con la domanda di partecipazione; 

8. non trovarsi in una delle cause di incompatibilità generale previste dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 
2001 n. 165; 

9. di essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno per la Cat D: Diploma di 
Laurea in Ingegneria civile/edile o Architettura o equipollente; Laurea specialistica 28/S Ingegneria 
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civile, 4/S Architettura e ingegneria edile; Laurea magistrale LM-23 Ingegneria civile, LM-4 
Architettura e ingegneria edile-architettura. 

Tutti i requisiti di partecipazione, devono essere posseduti dai candidati inderogabilmente entro e non oltre 
la data di presentazione della domanda e devono permanere sino al momento della cessione del contratto. 
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti sarà causa automatica di esclusione, ovvero se 
sopravvenuto primo della cessione del contratto, determinerà la decadenza da diritto di nomina.  

 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, redatta secondo fac simile (allegato A) al presente bando e la documentazione richiesta, 
dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it 
perentoriamente entro il trentesimo giorno, alle ore 23:59, decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed 
esami. 

La trasmissione della domanda dovrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC), 
unicamente dalla casella personale PEC del candidato. 

Nell’oggetto della PEC i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome seguito dall’indicazione: 
“Mobilità n. 1 istruttore direttivo tecnico Cat. D”. 

L’Amministrazione per ogni comunicazione utilizza la PEC con piena efficacia a garanzia di conoscibilità degli 
atti trasmessi e non assume alcuna responsabilità nel caso in cui le comunicazioni inviate ai candidati 
vengano disperse a causa di inesatta indicazione del loro recapito o da mancata o tardiva comunicazione 
relativa alla variazione dei dati indicati nella domanda o per disguidi telematici non imputabili 
all'Amministrazione. 

Le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale dell’ente non sono 
prese in considerazione. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati pena l’esclusione dalla selezione: 

a. curriculum vitae in formato europeo, contenente una dettagliata descrizione del percorso formativo e 
delle esperienze professionali maturate. Il curriculum vitae, dovrà essere sottoscritto e redatto sotto 
forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa 
dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dal beneficio acquisito ai sensi dell’art. 
75 del citato D.P.R.; 

b. il nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;  

c. elenco dei titoli di servizio, titoli di studio, inerenti al profilo professionale del posto oggetto di selezione 
redatta secondo il facsimile (allegato B) sottoscritto e redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa dichiarazione di essere 
consapevole delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo 
D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dal beneficio acquisito ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R; 

d. fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

La domanda dovrà inoltre contenere le seguenti dichiarazioni esplicite: 

1. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, con particolare riguardo alla finalità del trattamento dei dati personali di 
cui all’art. 6 del citato Regolamento e ai diritti riconosciuti di cui all’art. 15 del medesimo 
Regolamento; 

2. di aver preso visione del bando di mobilità esterna e di accettare incondizionatamente tutte le 
condizioni in esso esplicitate, in particolare per quanto concerne la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente bando e di non dar corso ad alcuna procedura di mobilità, senza 
che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. 
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La domanda e la documentazione richiesta dovranno pervenire, a pena di esclusione, debitamente datate e 
firmate e scansionate in formato PDF. 

Non sono ammesse integrazioni e/o modifiche alla domanda già inviata. In tali circostanze, il candidato entro 
il termine perentorio previsto dovrà inviare una nuova domanda con i relativi allegati, in quanto è 
considerata valida l'ultima domanda pervenuta. 

 

3. COMMISSIONE 

La Commissione giudicatrice della selezione verrà nominata secondo le disposizioni dell’art.72 del 
Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Settimo San Pietro. 

 

4. PROCEDURA DI SELEZIONE 

Per il reclutamento è prevista la valutazione dei titoli e un colloquio teso ad individuare la specifica 
preparazione e la competenza dei candidati. 

La Commissione, per la valutazione, ha a disposizione 30 punti attribuibili sulla base dei seguenti criteri: 

 

Valutazione dei titoli: fino a 10 punti 

La Commissione valuterà i titoli con 
particolare riguardo all’esperienza 
professionale maturata presso le 
PP.AA., al titolo di studio posseduto 
e alla valutazione del C.V. 

 

Titoli di servizio: Max punti 8 

a) corrispondenza del servizio prestato nella medesima categoria 
o di quella di categoria superiore, profilo professionale e stessa 
area di attività rispetto ai posti che si intendono ricoprire; 

punti 0,50 per ogni anno di servizio per un massimo di 5 punti; 

b) corrispondenza del servizio prestato nella medesima categoria 
o di quella di categoria superiore e profilo professionale 
rispetto ai posti che si intendono ricoprire, ma in una diversa 
area di attività rispetto ai posti che si intendono ricoprire: 

punti 0,25 per ogni anno di servizio per un massimo di 2 punti; 

c) per il servizio prestato nella medesima categoria o di quella di 
categoria superiore prestato con il profilo professionale 
diverso da quello richiesto nel bando: 

punti 0,15 per ogni anno di servizio per un massimo di 1 punti; 

Nel caso di servizi prestati per un periodo superiore a dieci anni, la 
Commissione valuterà quelli più favorevoli al candidato. 

Il servizio annuo è frazionabile in mesi ai fini della valutazione e non 
verrà preso in considerazione il servizio prestato che sia pari o 
inferiore a mesi sei. Nel computo totale del servizio, i periodi 
superiori a 15 giorni si computano come mese intero, quelli inferiori 
o pari a 15 non si valutano. 

Il servizio prestato nel periodo successivo alla data di scadenza della 
presentazione della domanda non verrà valutato. 

Titoli di studio: Max punti 1 

Titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto: 

Rientrano nella categoria se attinenti alle competenze richieste: 

1. il dottorato di ricerca (DR): punti 0,50; 

2. il diploma di specializzazione (DS): punti 0,35; 

3. il master universitario di secondo livello: punti 0,30; 

4. il master universitario di primo livello: punti 0,20; 

5. il diploma di perfezionamento; punto 0,10; 
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Curriculum: Max punti 1 

Valutazione del percorso formativo e delle esperienze lavorative e 
professionali rilevanti al fine dello svolgimento delle funzioni 
proprie del posto e non considerate fra gli altri titoli. 

 

Esito del colloquio: fino a 20 punti 

La Commissione sottoporrà i 
candidati ad un colloquio, teso ad 
accertare la specifica preparazione, 
la competenza professionale ed 
attitudinale del candidato 
necessarie a svolgere le mansioni 
assegnate al posto da ricoprire e gli 
aspetti motivazionali ai fini del 
migliore inserimento nell’attività 
lavorativa. 

 

a) preparazione professionale specifica ed esperienza maturata in 
relazione ai posti da ricoprire (max punti 15),  

b) conoscenze di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate 
necessarie all’esecuzione del lavoro e grado di autonomia. 
(max punti 3); 

c) attitudine e motivazione al posto oggetto della selezione (max 
punti 2). 

 

Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno al colloquio un punteggio inferiore a 14/20. 

Il candidato sarà ritenuto idoneo alla copertura del posto se avrà conseguito un punteggio complessivo di 
almeno 21/30. 

L’elenco dei candidati ammessi alla procedura e il punteggio attribuito ai titoli di ciascun di essi verrà 
pubblicato esclusivamente nell’Albo pretorio online dell'Ente e sul sito internet 
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it nella sezione bandi di concorso, selezioni e avvisi; 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio, muniti di un documento di identità in corso di validità, pena 
l’esclusione, nel giorno, ora e luogo indicati nel bando. Nessuna ulteriore comunicazione sarà effettuata per 
la convocazione del colloquio. Unica eccezione per i candidati esclusi, ai quali sarà comunicata l’esclusione. 

La mancata presentazione al colloquio equivarrà a rinuncia alla procedura e comporterà l’automatica 
esclusione. 

 

5. GRADUATORIA 

La graduatoria di mobilità è predisposta dalla Commissione. Il punteggio finale, espresso in trentesimi, è 
dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nel colloquio. 

 

6. AVVISI E COMUNICAZIONI RELATIVI ALLA PROCEDURA 

Tutti gli avvisi e/o le comunicazioni, compresa la data e il luogo di svolgimento del colloquio sono pubblicati 
sul sito del Comune, http://www.comune.settimosanpietro.ca.it, e valgono quale notifica a tutti gli 
interessati. 

Sul sito del Comune è possibile consultare e/o scaricare la seguente documentazione 

− modulistica richiamata nel bando (allegato A e B); 

− avvisi/comunicazioni relativi: alla procedura, alla nomina della Commissione ; 

− esiti delle valutazioni dei titoli e del colloquio; 

− graduatoria; 

− ogni altra informazione ritenuta utile per lo svolgimento regolare della procedura 

I candidati, per comunicare con l’Amministrazione, dovranno utilizzare esclusivamente la propria PEC 
personale e inserire nell’oggetto il proprio cognome e nome seguito dalla dicitura “Mobilità n. 1 Istruttore 
direttivo tecnico Cat. “D”. 
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7. RISERVA 

Il presente avviso ha valore meramente esplorativo e non vincola in alcun modo il Comune di Settimo San 
Pietro all’assunzione; 

L’Amministrazione potrà procedere anche in presenza di una sola domanda; 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme del D.lgs. 165/2001, al 
vigente regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e al CCNL del comparto funzioni locali, in quanto 
applicabili al presente procedimento. 

 

8. RIAPERTURA DEI TERMINI, PROROGA E REVOCA  

E’ facoltà dell’Amministrazione:  

- prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione;  

- procedere alla riapertura del termine fissato nel presente bando per la presentazione delle 
domande; 

- revocare il presente bando con provvedimento motivato in qualsiasi momento del procedimento 
selettivo; 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI 

- L’assunzione relativa alla presente mobilità volontaria è condizionata: 

1. dalla decorrenza effettiva delle dimissioni volontarie presentate da un dipendente di questo 
ente inquadrato come Istruttore direttivo tecnico categoria “D” presso l’Area Tecnica; 

2. dall’esito negativo ed infruttuoso delle procedure ex art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;  

- Prima della stipula del contratto individuale di lavoro, l’Amministrazione provvede, ai sensi del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella 
domanda di partecipazione e dei titoli che sono stati oggetto di valutazione. 

- Ferma la continuità del rapporto di lavoro, l'immissione in servizio deve essere preceduta dalla 
sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e 
pieno. 

- La presa in servizio del vincitore è subordinata al previo accordo di cessione del contratto di lavoro 
da parte dell’Amministrazione di provenienza; 

- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar corso alla copertura dei posti a seguito di 
sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o variazione delle esigenze organizzative 
dell’Amministrazione. 

 

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’informativa è resa ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e 
del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) ed è consultabile sul sito internet 
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it nella sezione bandi di concorso, selezioni e avvisi relativamente 
alla presente procedura; 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti al termine del procedimento stesso. 

 

Art. 12 RICORSI 

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura può essere prodotto ricorso giurisdizionale al TAR 
Sardegna, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla data di notifica o piena conoscenza dell’atto che il candidato 
abbia interesse ad impugnare. 
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Art. 13 NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme nazionali vigenti in materia. 

L’avviso del presente bando, è pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – 
Concorsi ed esami, affisso all’Albo pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune di Settimo San Pietro: 
http:// www.comune.settimosanpietro.ca.it. nella sezione bandi di concorso, selezioni e avvisi; 

Ogni altra informazione potrà essere richiesta all’ufficio Personale del Comune (tel. +39 0707691 221 205 - 
224) dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e il pomeriggio di martedì dalle 16:00 alle 18:00, 
oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it. 

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. responsabile del procedimento è Gabriella Perra. 

 

Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Gabriella Perra 
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FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE  

(allegato A) 

Al Comune di Settimo San Pietro  

UFFICIO DEL PERSONALE  

PEC: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………… nata/o a …………………………….. (prov………………..….) il …………………………………….  

C.F. ……………………………………………………………residente a …………………………………………………………..……. (prov…….) 

via …………………………………………………………....………… n…………….. CAP ……. tel./cell. …………………………………….. 

PEC …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l'eventuale assunzione tramite mobilità volontaria 

esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo 

tecnico, categoria D, a tempo pieno e indeterminato. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può 

andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art.76 DPR 445/2000), 

DICHIARA 

(barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni che si intende rilasciare e completare le relative 

dichiarazioni): 

 di essere cittadino …………………………………………………………; 

 di godere dei diritti civili e politici essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

oppure 

 di non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto ……………………………………………………… 

oppure 

 di essere stato cancellato dalle liste elettorali in quanto 

………………………………………………………; 

 

 di non aver riportato condanne penali  

oppure 

 di aver riportato le seguenti condanne penali ………………………………………………………_; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

        oppure 

 di essere a conoscenza che esistono i seguenti carichi penali pendenti a proprio carico 

………………………………………………………; 

 

 di essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio nella Cat. D profilo di Istruttore Direttivo 

Tecnico;  
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 di essere attualmente dipendente, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a 

tempo pieno, della seguente Pubblica amministrazione e di essere effettivamente e formalmente 

inquadrato nella qualifica/profilo di seguito indicati: 

− denominazione PA di appartenenza: ………………………………….. 

− Comparto collettivo nazionale di contrattazione: …………………………… 

− sede legale: …………………………………………………………………………. 

− sede di servizio: …………………………………………. 

− qualifica/profilo di inquadramento: ……………………………………….. 

− categoria (livello): …………………………………… 

− servizio/ articolazione organizzativa/ struttura di assegnazione: Area/Servizio …………………………… 

 di essere in possesso del Diploma di Laurea/ Laurea magistrale/Laurea specialistica in 

………………………….., conseguito presso ………………………………. in data …………………………., la durata 

legale del corso è di …….. anni; 

 di non avere in corso procedimenti disciplinari; 

oppure 

 di avere in corso procedimenti disciplinari ………………………………………………………; 

 di essere in possesso di nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di 

appartenenza;  

 di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità generale, dall'art. 53, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 

165; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ............................................................. 

conseguito presso ……………………… nell’anno ……………..  con votazione pari a  ……………………. ;  

 dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679, con particolare riguardo alla finalità del trattamento dei dati personali 

di cui all’art. 6 del citato Regolamento e ai diritti riconosciuti di cui all’art. 15 del medesimo 

Regolamento. 

 dichiaro di aver preso visione del bando di mobilità esterna e di accettare incondizionatamente 

tutte le condizioni in esso esplicitate in particolare per quanto concerne la facoltà di modificare, 

prorogare, sospendere o revocare il presente avviso e di non dar corso ad alcuna procedura di 

mobilità, senza che insorga peri il/la sottoscritto/a alcuna pretesa o diritto. 

Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione sia effettuata al seguente recapito:  

 PEC:  …………………………………………… 

e si riserva di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 
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Luogo ……………………………….Data ……………………………………..       

Firma  

__________________________________ 

In caso di mancata sottoscrizione 

la domanda non sarà presa in considerazione 

 

 

Allegati: 

 curriculum vitae in formato europeo redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione 

e di atto notorio; 

 nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;  

 allegato B, nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, dei titoli 

posseduti: (servizi prestati; titoli di studio); 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
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TITOLI POSSEDUTI 

(Allegato B) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

RELATIVA AL POSSESSO DI TITOLI DI SERVIZIO/STUDIO 

(DPR n° 445/2000) 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e succ. mod. ed int. 

Il/La  sottoscritto/a ………………… nata/o a …………………………….. (prov………………..….) il …………………………………….  

C.F. ……………………………………………………………residente a …………………………………………………………..……. (prov…….) via 

…………………………………………………………....………… n…………….. CAP ……. tel./cell. …………………………………….. PEC 

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, 

 

DICHIARA 

1. TITOLI DI SERVIZIO 

 di essere attualmente dipendente, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la seguente 

Pubblica Amministrazione ………………………………. ricompresa nel Comparto di Contrattazione collettiva nazionale di 

lavoro ……………………………. con sede in …………………………………… Via/piazza ……………………………………….. e che, 

attualmente, presta servizio/è assegnato ……………………………………………………………………………………………….: 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

 di essere attualmente inquadrato nella Cat. ………… e nella qualifica/profilo di …………………………….; 

 di essere in possesso della seguente anzianità di servizio secondo quanto indicato nella sottostante tabella: 

(compilare lo schema che segue per ogni periodo di servizio in cui sia intervenuto un cambiamento dei dati richiesti): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda  

(1) indicare la Categoria contrattuale di inquadramento tra quelle previste dal CCNL di appartenenza (A, B/Bs, C, D/DS);  

(2) indicare la qualifica/profilo professionale di inquadramento in base al CCNL di appartenenza; 

(3) indicare se il servizio è stato prestato a Tempo indeterminato (TI) o a Tempo determinato (TD); 

(4) indicare se il servizio è stato prestato a Tempo Pieno (TP) e l’impegno orario previsto dal CCNl ovvero se è stato prestato a Part Time (PT) precisando 

l’impegno orario ridotto con indicazione del n° di ore prestate su base settimanale. 

 

che, con riguardo ai soli e singoli periodi di servizio sopra dichiarati: 

1. è stato collocato in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio dal 

…………/………./………. al…………/………./………. (indicare gg/mm/aa)  

oppure 

Pubblica Amministr. (1) Categoria    

(1) 

Qualifica/Profilo  

(2)  

Dal 
gg/mm/aa  

Al 
gg/mm/aa   

Tempo 

ind./ 

Tempo 

deter. (3)  

TP/ TD  

(4)  

      h…./sett 
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 di non aver fruito di periodi di aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio; 

2. non vi è stata a causa di risoluzione del rapporto di lavoro; 

oppure 

 con riguardo al periodo di servizio dal …………………. al …………………….. la causa di risoluzione del 

rapporto di lavoro è la seguente ……………………………………..; 

3. non vi è stato recesso per giusta causa a termini del CCNL vigente  

oppure 

 con riguardo al periodo di servizio dal …………………. al ……………………vi è stato recesso per giusta 

causa.  

4. che nei suddetti rapporti con la pubblica Amministrazione non è stato destituito o dispensato dall’impiego  

oppure 

 che nei suddetti rapporti con la pubblica Amministrazione è stato ………………………………………………………….  

 

DICHIARA 

2. ALTRI TITOLI DI STUDIO 

 di essere in possesso dottorato di ricerca in …………………………………………………………………. 

conseguito presso l’Università degli Studi di …………. in data ……/……./………, la durata legale del corso è di 

………………anni; 

OPPURE 

 di essere in possesso dell’ulteriore e seguente titolo di studio (master universitario di primo livello/ il master universitario 

di secondo livello/del diploma di specializzazione, diploma di perfezionamento …………………………….. conseguito presso 

……………………… in data ……../………/………………., la durata legale del corso è di …………….anni; 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del d.p.r. 445/00, relativo alla decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione Comunale, a seguito di controllo, 

verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi della vigente normativa nazionale e del Regolamento (UE) n. 2016/679, dichiara di essere 

consapevole che i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere 

agli adempimenti di obblighi di legge. 

Il Documento di identità necessario ai fini della validità della presente dichiarazione è allegato alla domanda. 

 

Luogo ………………………………. Data ……………………………………..       

Firma  

………………………………………………………….. 

In caso di mancata sottoscrizione 

la dichiarazione non sarà presa in considerazione 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 
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ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e succ. mod. ed int. sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e della decadenza dal beneficio acquisito ai sensi dell’art. 

75 del citato D.P.R., dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae corrispondono al vero.  

Il sottoscritto, ai sensi della vigente normativa nazionale e del Regolamento (UE) n. 2016/679, dichiara di essere 

consapevole che i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di 

provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

Luogo ………………………………. Data ……………………………………..       

Firma  

………………………………………………………….. 

In caso di mancata sottoscrizione 

il C.V. non sarà preso in considerazione. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

PROCEDURE SELETTIVE DI PERSONALE 

Il Comune Settimo San Pietro 

in qualità di Titolare del trattamento, ha redatto in modo semplice e comprensibile il presente documento 

riguardante il trattamento dei tuoi dati personali, al fine di fornire opportune informazioni circa le modalità, 

la gestione e le motivazioni della loro raccolta.   

Ti ricordiamo che per trattamento di dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso di 

operazioni, effettuati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 

l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 

cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati. 

La presente informativa si applica quando: visiti il nostro sito web o i nostri canali di social media; quando usi 

i nostri servizi e utilizzi i nostri moduli; quando richiedi la nostra assistenza oppure sei un fornitore, partner, 

consulente o qualsiasi altro soggetto che abbia rapporti con Comune Settimo San Pietro. 

Le informazioni e i dati da te forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia 

(incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - 

Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o “GDPR”). 

Il trattamento dei dati effettuato dal Comune Settimo San Pietro sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e 

minimizzazione dei dati. 

 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune Settimo San Pietro 

con sede in settimo San Pietro in Piazza Sandro Pertini, 1 al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti 

degli interessati.  

Email: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it    

 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune Settimo San Pietro è il Dott. Giorgi Attilio 

Email: dpo@ichnelios.it 

 

Responsabile del trattamento dei dati 

Responsabile del trattamento dei dati è Gabriella Perra 

con sede in settimo San Pietro in Piazza Sandro Pertini, 1 al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti 

degli interessati. Email: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 

2016/679, per le seguenti finalità: raccolta dati per selezione di personale ai fini di assunzioni o 

collaborazioni, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante. 

Il Comune Settimo San Pietro fonda il trattamento dei tuoi dati personali sulla seguente base giuridica del 

trattamento (ex art. 6 GDPR):  esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare da 
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normativa nazionale. Il conferimento ed il trattamento dei dati sono stabiliti per legge e quindi non 

necessitano di previa richiesta di consenso. 

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune Settimo San Pietro 

per adempimenti operativi e/o di altra natura, connessi alla gestione dell’attività di raccolta dati per 

selezione di personale ai fini di assunzioni o collaborazioni e per adempimenti legati ad obblighi di legge. 

L’origine del trattamento può risiedere in una norma di legge, nell’adempimento di un contratto, nella 

soddisfazione di una richiesta dell’interessato. 

 

Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali  

Il trattamento sarà svolto attraverso l’utilizzo di servizi ICT, l’utilizzo di strumenti di Office Automation o 

tramite gestione manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad 

opera di soggetti di ciò appositamente designati. 

Nel pieno rispetto dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saranno altresì adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati/conservati per il periodo 

di tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità espresse. 

 

Dati degli interessati 

Al fine di poter consentire l’erogazione dei servizi previsti ed ottemperare gli obblighi previsti dalle normative 

vigenti, il Comune Settimo San Pietro raccoglierà i seguenti dati relativi agli interessati: dati anagrafici, dati 

giudiziali, dati contabili, fiscali e finanziari, dati inerenti il rapporto di lavoro ed altri dati necessari 

all’espletamento del servizio. Tali dati verranno conservati per le finalità di erogazione dei servizi, per la 

durata di 10 anni a decorrere dalla cessazione del rapporto. Per scopi di natura fiscale e per gli altri obblighi 

previsti dalla legge, gli stessi dati verranno conservati per 10 anni, salvo che la legge non permetta od 

obblighi ad un periodo di conservazione più lungo, anche in ragione del maturare della prescrizione di 

eventuali diritti vantati da terzi. 

I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) 

GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:  

a) esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa 

nazionale; 

b) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare: esercitare i diritti del Titolare, ad 

esempio il diritto di difesa in giudizio; 

c) inviare comunicazioni relative all’espletamento della procedura in essere. 

In caso di modifica o di ampliamento della finalità del trattamento, l’informativa sarà aggiornata e sarà 

comunicata all’interessato. 

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere 

preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell’interessato. 

 

Destinatari del trattamento  

I dati di natura personale forniti non saranno comunicati a destinatari esterni al Comune Settimo San Pietro 

se non nei casi nei quali sarà necessario fornirli a: 

- persone, società, studi professionali che erogano servizi di consulenza contabile, amministrativa, 

tributaria o legale al Comune Settimo San Pietro; 

- soggetti con i quali il Comune Settimo San Pietro interagisce per l’erogazione dei servizi; 

- soggetti che forniscono i servizi connessi alla riscossione dei pagamenti (ad esempio bonifico 

bancario, carta di credito); 

- eventuali soggetti che svolgono attività di manutenzione degli apparati di rete e delle reti di 

comunicazione; 
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- altri enti, consulenti o autorità cui, per motivi o obblighi di legge, sia necessario comunicare i suoi 

dati personali; 

- persone autorizzate dal Comune Settimo San Pietro a svolgere attività necessarie all’erogazione dei 

servizi (con obbligo legale di riservatezza). 

 

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di 

responsabili. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati 

(art. 28 del Reg. UE 2016/679), e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del 

Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate.  

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

La presente raccolta di dati non prevede il trasferimento di questi all’estero. 

 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

a) Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR) 

b) Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR) 

c) Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR) 

d) Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR) 

e)Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati 

personali o di cancellazione degli stessi (Art. 19 GDPR) 

f) Diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR) 

g) Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR) 

h) Diritto di rifiutare il processo automatizzato (Art. 22 GDPR) 

Il titolare del trattamento è obbligato a rispondere, senza ingiustificato motivo. 

 

Cancellazione dei dati  

Il Comune Settimo San Pietro, in osservanza al corrispondente diritto di accesso all’interessato, ha 

predisposto procedure per le quali puoi richiedere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei tuoi dati 

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano per i seguenti motivi: Perché i 

dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti: 

- perché hai revocato il consenso; 

- perché ti opponi al trattamento; 

- perché i dati sono trattati in maniera illecita. 

Puoi esercitare i suddetti diritti scrivendoci all’email protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it 

 

Modifiche all’informativa sulla privacy 

La presente informativa sulla privacy è in vigore dal 16-07-2019 e il Comune Settimo San Pietro 

potrà modificarne o aggiornarne il contenuto. Verrai informato di tali circostanze e le modifiche saranno 

effettive non appena pubblicate sul nostro sito istituzionale. 

A tal fine, ti invitiamo a visitare la sezione relativa alla Privacy per verificarne la versione aggiornata. 

 

Processo decisionale automatizzato 

La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato. 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - AREA AMMINISTRATIVA - NR. 1017 DEL 25/07/2019RESPONSABILE: Perra 

Gabriella 

 

 

 


