
AVVISO DI MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. I
POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO INGEGNERE/ARCHITETTO" - CATEGORIA
GIURIDICA D - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE
TECNICO.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. n. 64 del 4.11.2019, ai sensi dell'art. 30
det D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e della determinazione RCG n. 322
in data 8 giugno 2020, di approvazione del presente avviso, è indetta una procedura di mobilità
esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore
direttivo-lngegnere/Architetto, categoria giuridica D, posizione economica Dl, da destinare al
Settore Urbanistica. Patrimonio, Demanio, Lavori Pubblici.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono presentare domanda di mobilità tutti i dipendenti di ruolo. con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. l, comma 2, del D. Lgs. n.

16512001 inquadrati nella categoria D del CCNL Funzioni Locali, con prolìlo professionale
corrispondente a quello del posto da coprire, o inquadramento corrispondente nel comparto di
appartenenza secondo la tabella di equiparazione approvata con DPCM del 26.6.2015.

Possono presentare domanda i dipendenti di cui sopra che siano in possesso dei seguenti specifìci
requisiti:

/ possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea in Ingegneria/Architettura
(conseguita secondo il vecchio ordinamento degli studi universitari o specialistica o
magistrale secondo il nuovo ordinamento agli studi del D.M. 50911999 e del D.M.
27012004) o titolo equipollentel

r' abilitazioneprofessionale;
/ inquadramento nella stessa categoria giuridica o conispondente nel compafo di

àhhar+ahèh7a.

/ non siano incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione (con esclusione del
rimprovero scritto e verbale) nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la data di scadenza
del bando;

r' non abbiano subito condanne penali e non abbiano procedimenti penali pendenti;
/ possesso del nulla osta o parere fàvorevole alla mobilità rilasciato da parte

dell'Amministrazione di orovenienza.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, regolarmente sottoscritta e formulata ai sensi
del D.P.R. n. 44512000 secondo quanto indicato nel modello allegato al presente bando
(consultabile sul sito web del Comune), deve essere indirizzata al Comune di Montescaglioso (MT)

- Uf'licio Personale - Via Cosimo Venezia n. I :
La domanda di partecipazione, deve pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti
dal giomo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web del Comune di
Montescaglioso www.comune.montescaglioso.mt.it e all'Albo Pretorio on-line. Tale termine,
qualora venga a scadere in giomo festivo o non lavorativo (sabato), si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente sesuente.
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La domanda può essere:
. consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Montescaglioso durante

I'orario di apertura al pubblico o spedita a mezzo raccomandata A/R. Non saranno prese in
considerazione le domande che, anche se spedite nel termine, pervengano all'Ente
successivamente alla data di scadenza prevista per la pafecipazione alla selezione;

o inoltrata in lormato digitale debitamente sottoscritta, alla casella postale digitale certificata
(PEC) servizifinanziari@pec.comune.montescaglioso.mt.it, da parte di coloro che siano in
possesso di una firma elettronica qualificata o firma digitale in corso di validità (ai sensi di
quanto previsto dal d. Lgs. n.8212005 e d. Lgs. n. 159/2006);

. non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.

La domanda, unitamente alla relativa documentazione, dovrà essere contenuta in idonea busta
chiusa indicante il mittente e I'indicazione: "Contiene domanda per la partecipazione alla
procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. I posto di ..Istruttore Direttivo -
Ingegnere/Arch if etto".
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il presente avviso sarà pubblicato in forma integrale sul sito intemet:
www.comune.montescaglioso.mt.it - sezione concorsi e awisi dell'albo pretorio on line.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

Alla domanda dovranno essere allegati:
a) Ricevuta di versamento di € 10,00, comprovante il pagamento della tassa di selezione

effettuata a mezzo di conto corrente postale n. 127 50758 ed intestato a Comune di
Montescaglioso Servizio Tesoreria;

b) Curriculum fòrmativo e professionale (titoli di studio conseguiti, i corsi di perfezionamento
ed aggiornamento e tutto quanto occorra all'anicchimento professiongle al posto da
coprire);

c) In assenza di curriculum, nessun punteggio previsto per tale titolo potrà essere assegnato
dalla commissione;

d) Documenti ritenuti utili ai fini della valutazione dell'esperienza professionale acquisita;
e) Nulla osta o parere favorevole dell'Amministrazione di provenienza;
1) Copia di un documento di identità in corso di validitàr.

DATA DEL COLLOQUIO

I candidati sono convocati per il 20 luglio 2020 con inizio alle ore 09,30 presso la sede comunale in
Via Cosimo Venezia, 1 - presso la Sala Giunta, per sostenere il colloquio.
Detta comunicazione ha valore di notifica.
Eventuali variazioni saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli effetti, mediante avviso
pubblico inserito sul sito del comune di Montescaglioso www.comune.montescaglioso.mt.it.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione per la selezione dei candidati è nominata, con apposito e successlvo
prowedimento, dal Responsabile dei Servizi Finanziari e Personale.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DEI CANDIDATI
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Tutte le domande pervenule nel termine previsto, corredate della documentazione richiesta, saranno
esaminate ai fini dell'accertamento dei requisiti.
Per la valutazione dei candidati la commissione ha a disposizione n. 40 punti di cui n. l0 per la
valutazione del curriculum e n. 30 per la valutazione del colloquio.
Prima dello svolgimento della prova prevista nel bando, la Commissione procede alla valutazione
del curriculum di ogni candidato.

Valutazione curriculum

Il cuniculum di ogni candidato sarà valutato nel rispetto dei seguenti criteri da dettagliare nel
verbale della prima seduta, prima dell'esame delle candidature:
a) fino a punti 8: esperienza professionale acquisita. Saranno valutate le esperienze lavorative
attinenti alla posizione da ricoprire.
b) fino a punti 2: fbrmazione e qualificazione professionale-culturale (abilitazione professionale,
percorsi formativi post laurea attinenti, particolari specializzazioni post laurea ecc.).

Valutazione colloquio

Il colloquio consisterà in una discussione argomentata sul curriculum professionale presentato ed, in
particolare, su approfondimenti tematici attinenti I'ordinamento degli Enti Locali e la normativa di
settore, nonché sulle specifiche metodologie professionali concementi il posto da ricoprire. Il
colloquio dovrà verificare I'attitudine personale del candidato all'espletamento delle attività proprie
del posto da ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze professionali dell'amministrazione.
Al termine dei colloqui venà stilata una graduatoria sommando, per ogni candidato, la valutazione
del curriculum a quella del colloquio, che non potrà avere una valutazione inferiore a 21130 e si
procederà ad avviare le procedure per I'acquisizione del contratto con il candidato che avrà riportato
il punteggio più alto.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno comunque esclusi dalla procedura di mobilità:
1. I candidati che presentano istanza di mobilità oltre il termine previsto nell'awiso di selezione;
2. I candidati che presentano istanza di mobilità senza apposizione di firma o privi degli allegati
utili previsti dal bando;
3. I candidati che non si presenteranno per sostenere il colloquio.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione, prima del colloquio, provvederà alla valutazione dei titoli. Al termine della seduta
di colloquio, la Commissione redige la graduatoria ottenuta sommando, per ciascun candidato, il
punteggio relativo ai titoli a quello relativo al colloquio e provvede alla pubblicazione della stessa.
I verbali delle sedute della Commissione e la graduatoria finale uengono trasmessi al Responsabile
dell'ufficio Personale per l'approvazione dei verbali e della graduatoria, nonché della
pubblicazione di quest'ultima sul sito internet vr'wvr'.comune.montescaglioso.mt.it. all'albo pretorio
on line - sezionc concorsi per l5 giomi consecutivi.
Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.
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l. Il candidato ritenuto idoneo alla copertura del posto, entro i successivi l5 giomi, sarà invitato a
stipulare il contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali,
nel quale contratto verrà prevista la data di assunzione in servizio.
2. Il dipendente conserva la posizione giuridica e il relativo trattamento economico previsto per la
posizione economica di inquadramento acquisiti fino all'atto del suo trasferimento, ivi compresa
I'anzianità maturata.
3. Prima di lbrmalizzare I'assunzione I'ufficio del Personale, prowederà a verificare il possesso dei
requisiti e dei titoli richiesti per la copertura del posto e ad acquisire dall'Amministrazione di
provenienza, in originale o copia conforme, gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del
dipendente.
4. In caso di rinuncia al trasferimento da parte del vincitore si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
5. La graduatoria formatasi in seguito all'espletamento delle singole procedure potrà essere
utllizzala esclusivamente per le finalità previste dallo specifico bando e non potrà essere ufilizzaîa
per assunzioni programmate con successivi atti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del îrattamento dei dati personali è il Comune di Montescaglioso, con sede in Via C.
Yenezia, 1. Il trattamento dei dati personali dei candidati viene ef'fettuato dal Comune di
Montescaglioso per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma I
lett. e) del Regolamento Europeo n.679/2016 non necessita del consenso. Quanto dichiarato dagli
interessati nelle loro domande e nei curricula verrà comunicato a tutto il personale dipendente di
questa Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione Giudicatrice.
I dati che il candidato è chiamato a fbrnire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura di
mobilità, secondo quanto previsto dall'art.3O del D.Lgs.l6512001 e dal Regolamento generale
sull'ordinamento degli uffici e servizi. I dati forniti dai candidati saranno utilizzati oer tutti sli
adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e per un periodo non superiore u qu.iio
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Il candidato ha diritto: di accesso ai
dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trauamento:
di opporsi al trattamento; di propone reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ai
sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 67912016, i dati personali forniti dai candidati, saranno
raccolti dall'Amministrazione e trattati mediante banche dati informatizzate e procedure manuali
per le finalità di gestione del concorso, nonché successivarnente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alle norme
stabilite dalla legge, dai cc.cc.NN.LL. vigenti e dai Regolamenti deil'Ente in vigore.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ulficio personale del
comune di Montescaglioso (MT), Via c. Venezia, I (rel. n. 0935-209226). Il bando può essere
consultato sul sito www.comune.montescaglioso.mt.it.

Montescaglioso, l0 giugno 2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Personale
Dott. Domtnigo qtDtO
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SCHEMA DELLA DOMANDA
Al Comune di Montescaglioso

Servizio Personale
Via C. Venezia, 1

75024 MONTESCAGLIOSO (MT)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA'
ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE
DIRETTIVO INGEGNERE/ARCHITI,TTO" - CATEGORIA GIURIDICA D - A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE TECNICO.

Illl-a sottoscritto/a chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità estema
volontaria per la copefura di n. I posto di "lstruttore Direttivo Ingegnere" categoria giuridi
a tempo pieno e indeterminato, indetta con bando del

A tal fine , sotto la personale responsabilita, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del DpR n. 445/2000:

DICHIARA
Le proprie generalità:

Nome Cognome

Nato a C.F.

residente a Prov. Via

c.A.P.-.-;
Di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti relativi all'awiso

preclsamente:
l.Di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal
seguente Pubblica Amministrazione:
2.Con inquadramento nella categoria giuridica e con il profilo professionale di

/inquadramento conispondente
nel compafo di appartenenza secondo la tabella di equrparazrone approvata con DPCM del
26.6.2015;
3. Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Prov. il

di mobilità del

presso la

4.Dinonaverincorsoprocedimentidisciplinarinegliultimiu"nt@di
scadenza del presente avviso;
5.Di non avere subito condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
6.Di essere a conoscenza e di autorizzare il Comune di Montescag-lioso all'utilizzo dei dati
personali contenuti nella domanda per le finalità relative al concorso nel rispetto del Regolamento
Europeo n. 679/2016 legge n. 67 5 196;

Alla domanda dovranno essere allesati:
r' Ricevuta di versamento di €

effettuata a mezzo di conto-ìor.ente-
Montescaglioso Servizio Tesoreria;

comprovante il pagamento

ed
della tassa di selezione

intestato a Comune dipostale n.



r' Curriculum formativo e professionale (titoli di studio conseguiti, i corsi di perfezionamento
ed aggiornamento e tutto quanto occorra all'anicchimento professionale al posto da
coprrre);

r' Documenti ritenuti utili ai fini della valutazione dell'esperienza professionale acquisita;
/ Nulla osta o parere favorevole dell'Amministrazione di provenienza;
/ Copia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data,


