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AVVISO  
 
 

DI RICERCA DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE CATEGORIA D - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001) .  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26/02/2020 con la quale è stata approvata la programmazione 
del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2020/2022, che prevede l’assunzione, con contratto 
di lavoro a tempo pieno e determinato, di un’unità di personale cat. D, posizione economica D1- Profilo professionale 
di Istruttore direttivo Amministrativo/Contabile; 
  

In attuazione alla determinazione n. 370  del 21/08/2020 si comunica che il Comune di San Gavino Monreale intende 
valutare domande di trasferimento mediante mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e del 
Regolamento comunale di disciplina della mobilità interna ed esterna per la copertura di n. 1 posto di: 

 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE CATEGORIA D  

CON CONTRATTO DI LAVORO  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 

Le domande di mobilità, debitamente sottoscritte, possono essere presentate da dipendenti a tempo indeterminato del 
comparto Regioni – Autonomie Locali attualmente denominato Funzioni Locali, di pari categoria e profilo. 

I dipendenti interessati possono presentare domanda entro il termine perentorio del 09/11/2020 con una delle 
seguenti modalità: 

  
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) – personale - purché l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. 

7 marzo 2005, n.82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), esclusivamente all’indirizzo 
protocollo.sangavino@pec.comunas.it , avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta;  

- a mezzo “raccomandata del servizio postale con avviso di ricevimento” al seguente indirizzo: Comune di San 
Gavino Monreale, Via Trento n° 2, 09037 San Gavino Monreale (VS);  

- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di San Gavino Monreale in Via Trento n° 2, 09037 San Gavino 
Monreale (SU), negli orari di apertura; 

 
Non saranno prese in considerazione quelle inoltrate tramite posta elettronica ordinaria (e-mail).  

 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande di partecipazione e/o di tutte le 
comunicazioni inerenti la sezione in oggetto, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 
ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
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Si subordina l’assunzione alla conferma del fabbisogno triennale del personale e alla verifica degli spazi assunzionali 
da effettuarsi in base alle nuove disposizioni ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione 
delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, 
permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, 
L. n. 296/2006; 
Per poter presentare la domanda di selezione devono essere posseduti i seguenti requisiti: 

- Essere dipendenti di altra Amministrazione Pubblica del Comparto nella medesima categoria e profilo 
professionale; 

- Avere concluso e superato positivamente il periodo di prova alla data di presentazione della domanda; 
è inoltre richiesto il soddisfacimento dei sottoelencati requisiti: 

- non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione 
o procedimenti penali in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, ovvero, assenza di 
condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso che 
possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti 
della pubblica amministrazione. In caso di condanne penali o di procedimenti penali pendenti, salvo i casi 
stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l’ammissibilità all’impiego, l’Amministrazione 
comunale si riserva di valutare tale ammissibilità, tenuto conto del titolo del reato, con riferimento alle 
mansioni connesse con la posizione di lavoro dell’assumendo, del tempo trascorso dal reato commesso, 
della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l’ottenimento della riabilitazione. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di selezione 
per la presentazione della domanda di ammissione e mantenuti al momento dell’assunzione.  

 

La domanda deve essere, pena l'esclusione, firmata dal candidato ed accompagnata da una fotocopia non autenticata 
di un documento di riconoscimento. La firma del candidato in calce alla domanda non deve essere autenticata.  

 
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché 
segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.  

 
Alla domanda può essere allegato il nulla osta alla mobilità rilasciato, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii., dall’Ente di appartenenza che in ogni caso dovrà essere presentato dal vincitore prima dell’immissione in 
ruolo.   

 
Alla domanda deve inoltre essere obbligatoriamente allegato il curriculum vitae.  

 
Non saranno ammesse le domande pervenute da dipendenti cessati o comunque fuoriusciti volontariamente 
dall’organico dell’amministrazione di San Gavino Monreale. 

 

Alla domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, dovrà essere allegata una dichiarazione resa nelle forme 
stabilite dal D.P.R. n. 445/2000 debitamente firmata, con indicazione di: 

 generalità complete e recapito esatto cui inviare eventuali comunicazioni; 

 ente di appartenenza, titolo di studio posseduto, categoria e profilo professionale attuale; 

 l’anzianità nella qualifica con indicazione degli enti presso i quali si è prestato servizio, con specificazione dei 
periodi, della categoria, del profilo professionale di appartenenza e delle posizioni di responsabilità 
eventualmente ricoperte; 

 Sanzioni disciplinari in corso o comminate nel biennio precedente; 

 eventuali esigenze familiari adeguatamente documentate che giustificano l’avvicinamento al nucleo familiare; 
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 il proprio curriculum formativo e professionale con indicazione di eventuali altri titoli di studio rispetto a quello 
richiesto per l’accesso, corsi di aggiornamento e simili, specializzazioni e master, ed ogni altra esperienza 
professionale ritenuta significativa per il posto da ricoprire, nonché conoscenza di applicativi informatici; 

 autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).  

Coloro che eventualmente avessero presentato domanda di mobilità verso questo Comune prima del presente avviso, 
se ancora interessati, sono invitati a ripresentare detta domanda con le modalità sopra esposte. 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

A cura della Commissione esaminatrice appositamente costituita sarà effettuata la valutazione delle domande 
pervenute, tenuto conto del curriculum formativo-professionale posseduto e in base all’esperienza maturata e/o 
attitudine allo svolgimento delle attività inerenti il posto che si intende ricoprire, all’anzianità di servizio e al rispetto 
delle esigenze familiari adeguatamente documentate. 

La valutazione sarà effettuata, inoltre, mediante colloquio cui saranno sottoposti i candidati al fine di accertare le 
conoscenze teoriche e pratiche sulle funzioni inerenti il posto da ricoprire. 

Si considera idoneo alla copertura del posto il candidato che ottiene il maggior punteggio determinato dalla somma dei 
punti ottenuti applicando i criteri previsti agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del Regolamento per la mobilità esterna ed interna 
come appresso riportato e trascritto: 

Art. 4 -Mobilità in ingresso previa procedura selettiva: domanda 

1. L’amministrazione comunale di San Gavino Monreale attraverso il Responsabile del Settore 
Personale sulla base del programma delle assunzioni stabilito dalla Giunta Comunale avvia il 
procedimento, attraverso bando pubblico di mobilità esterna, per la copertura dei posti vacanti che 
si ritiene coprire con la mobilità esterna previa procedura selettiva; 

2. I dipendenti di pubbliche amministrazioni possono far pervenire apposita domanda di partecipazione 
alla procedura selettiva al protocollo generale dell’Ente, a pena di decadenza, comportante 
l’irricevibilità dell’istanza, entro il termine previsto dal bando di mobilità.  

3. Le domande pervenute al di fuori del suddetto termine, non vengono prese in considerazione.  

4. La domanda di mobilità deve essere corredata di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della 
valutazione di cui al successivo articolo 6, nonché del curriculum professionale.  

 

Art. 5 -Mobilità in ingresso previa procedura selettiva: criteri 

1. Il Responsabile del Settore Personale nomina con apposito atto, la commissione esaminatrice, 
composta da: 

a. Il Segretario/Direttore Generale – Presidente di commissione; 

b. il medesimo Responsabile del Settore Personale; 

c. il Responsabile del Settore interessato alla copertura del posto; 

d. un segretario verbalizzante (categoria B, C o D) appartenente al Settore Personale o al Settore 
interessato alla copertura del posto; 

Si stabilisce che, nei casi previsti dalla legge, la commissione può essere composta anche da altri 
dipendenti di categoria D) in sostituzione del Segretario/Direttore Generale o dei Responsabili di 
Servizio indicati. 

2. la commissione procede ad esaminare le istanze pervenute e, sulla base dei criteri e dei punteggi 
stabiliti dai successivi artt. 6 e 7, provvede a formulare entro 30 giorni dall’atto di nomina la 
graduatoria dei richiedenti.  
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3. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti attribuiti ai sensi dell’art. 6, del punteggio attribuito 
al curriculum professionale del dipendente e del punteggio attribuito al colloquio valutativo.  

4. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria viene determinata dalla più giovane età.  

5. La graduatoria viene approvata con determinazione del Responsabile del Settore Personale ed 
affissa all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi.  

6. Dell’avvenuta pubblicazione viene data comunicazione agli interessati, che, qualora rilevino 
irregolarità, omissioni, errori di calcolo o di trascrizioni ed interpretazioni sanabili, possono presentare 
osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della 
graduatoria.  

7. La graduatoria rimane in vigore sino alla copertura del posto vacante e non oltre il 31 gennaio 
dell’anno successivo alla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.  

Art. 6 -Mobilità in ingresso previa procedura selettiva: valutazione titoli 

TITOLI DI SERVIZIO  

Anzianità nella categoria per cui è stata presentata domanda di mobilità o equivalente  

a) per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a mesi 6: punti 1, fino ad un massimo di 
3 punti.  

 

TITOLO DI STUDIO  

Titolo di studio posseduto  

a)  possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al profilo professionale da rivestire: 
punti 3  

b) possesso di altro titolo di studio: punti 0  
 

ETÀ ANAGRAFICA  

fino a 30 anni: punti 3  
da 31 a 49 anni: punti 1,5  
superiore ai 50 anni: punti 0  
 

SITUAZIONE FAMILIARE  

Avvicinamento al proprio nucleo familiare:  
                      esigenze familiari adeguatamente documentate: 1 punto 

 

Art. 7 -Mobilità in ingresso previa procedura selettiva: valutazione curriculum 

CURRICULUM PROFESSIONALE E CULTURALE - Massimo punti 5 

 il curriculum Professionale, per una lettura comparativa, dovrà essere redatto esclusivamente nel 
formato previsto dal Bando di mobilità, pena la non valutazione del punteggio relativo al Curriculum 
vitae e il punteggio sarà suddiviso nel modo seguente: 
 

a. Corsi di perfezionamento o di aggiornamento professionale, organizzati da pubbliche 
amministrazioni e della durata minima di 20 ore.  
Massimo Punti 2,00 (0,5 punto ciascuno) 
 

b. Altri corsi di perfezionamento o di aggiornamento, organizzati da pubbliche amministrazioni. 
Massimo Punti 2,00 (0,1 punti ciascuno) 
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c. Aspetti professionali, di studio e culturali anche non esplicitamente trattati nel presente 
regolamento ma che a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice saranno 
ritenuti utili per il posto da ricoprire. 
Massimo Punti 1,00 

Art. 8 -Mobilità in ingresso previa procedura selettiva: Colloquio 

1. Ciascun candidato al trasferimento sarà sottoposto ad un colloquio da parte della commissione 
esaminatrice rivolto ad accertare le conoscenze teoriche e pratiche sulle funzioni inerenti il posto da 
ricoprire con l’attribuzione di un ulteriore punteggio espresso in trentesimi. 

2. Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio almeno pari a 21/30.  

Art. 9 -Mobilità in ingresso: immissione in ruolo 

1. Il candidato risultato primo nella graduatoria dovrà presentare il nulla osta dell’Amministrazione di 
provenienza, pena l’esclusione dalla graduatoria e il relativo scorrimento della graduatoria al 
candidato successivo. 

Una volta ultimate le procedure di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, e 8, e ricevuto il nulla osta da parte 
dell’Amministrazione di provenienza, il Responsabile del Settore Personale adotta la determinazione 
che costituisce l’atto di assenso al trasferimento tramite mobilità con la conseguente immissione del 
dipendente nei ruoli della dotazione organica del Comune di San Gavino Monreale.   

 
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande di dipendenti provenienti da diverso comparto, 
con differente profilo professionale o con diversa posizione giuridica rispetto a quella prevista dal presente bando. 

 
La data del colloquio è fissata per il giorno: 

 

 
12 novembre 2020 - ore 15:30 presso il Palazzo Comunale – Via Trento, 2 

 
 

ASSUNZIONE  
L’esito positivo della procedura di mobilità sarà subordinato al positivo superamento del colloquio, nonché al rilascio 
di apposito Nulla Osta e dichiarazione da parte dell’amministrazione di appartenenza – che il Comune di San Gavino 
Monreale provvederà a richiedere in osservanza dell’art. 15 comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183 – dalla 
quale risulti l’effettiva situazione economico-normativa del dipendente da trasferire, anche con riferimento a 
progressioni orizzontali o verticali in atto o da attivare.  

Il candidato ritenuto idoneo sarà invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. del 
comparto Funzioni Locali.  

Si precisa 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. 

L'assunzione è subordinata, altresì, alla stipula del contratto individuale di lavoro. Il candidato che, senza giustificato 
motivo, non sottoscriva nei termini il contratto individuale di lavoro, si considera rinunciatario.  

La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, senza giustificato motivo, 
costituisce inadempienza contrattuale.  

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 l’anzianità già maturata.  

Nel caso in cui l’Amministrazione di appartenenza rappresenti palesi ragioni ostative al trasferimento, ovvero in caso 
di rinuncia al trasferimento, il Responsabile preposto al Personale individua, nell’ambito della graduatoria approvata e, 
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seguendo l’ordine della stessa, il nuovo lavoratore che ha titolo al trasferimento presso il Comune di San Gavino 
Monreale.  

Il personale trasferito presso l’Ente a seguito di processi di mobilità è esente dal periodo di prova, purché abbia 
superato analogo periodo presso l’Amministrazione di provenienza. 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.  

L'Amministrazione si riserva, comunque, di procedere o meno all’assunzione del/dei candidato/i che risulterà/anno 
vincitore/i, in considerazione di eventuali limiti e divieti stabiliti da norme di legge e dall'evolversi delle esigenze di 
servizio che hanno determinato la pubblicazione del bando di mobilità volontaria.  

L’Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare la data di scadenza di acquisizione della 
candidature o di non dar corso alla procedura in oggetto. 

 
Pubblicità  
Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune, inviato ai Comuni limitrofi e pubblicato sul sito internet 
www.comune.sangavinomonreale.vs.it , alla sezione Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso.  

 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali comunicati saranno conservati e trattati per lo svolgimento 
delle funzioni inerenti la gestione del personale. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Gavino Monreale.  

 
Rinvio  
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta implicitamente 
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.  

Per quanto non espressamente stabilito dal presente avviso, si rinvia alle norme di legge e contrattuali nonché al 
vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi.  

Responsabile del procedimento è il Responsabile del 1° Settore Servizi Generali, Personale e P.I. Davide Uras.  

Per ogni eventuale altra informazione rivolgersi al Servizio Personale – Tel. 070/93749.238/237.  

Pec: protocollo.sangavino@pec.comunas.it  

 
San Gavino Monreale, 30 settembre 2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Davide Uras 


