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COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
Piazza Italia, 1 14030 Rocchetta Tanaro -Asti-
Pec: info@pec.comune.rocchettatanaro.at.it

»

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL
D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA
PUBBLICHE IAMMINISTRAZIONI DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.
D.

VISTI nell’ordine:
/ il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
~/ i1D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i ed in particolare l’art. 30;
/ la L. n. 125/1991 e il D.Lgs. n. 196/2000 e il Regolamento (UE) 2016/679;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 01/03/2022 con la quale é stato
approvato i1 fabbisogno di personale peril triennio 2022- 2024;

VISTO il vigente Regolamento sul1’Ordina1nento degli uffioi e dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 de1l’11/05/2022 che approva i1 presente
bando di mobilité; (la presente mobilitfi e subordinata a11’esito negativo della procedura ex art.
34bis del D.Lgs. 165/2001)

RENDE NOTO

che il Comune di Rocchetta Tanaro, mediante 1’istituto della mobilité volontaria esterna (ex aflicolo
30 del D.L.gs. n. 165/2001 e ss.modd. e integrazioni) intende coprire n. 1 posto a tempo
indeterminato di Istruttore direttivo Tecnico cat. D.

L'Amministrazione Comunale garantisce parité e pari opportunitfi tra uomini e donne per
1'accesso al lavoro ed al trattamento economico sul lavoro, ai sensi delle disposizioni della legge
10/04/1991, n. 125 come previsto dal1'art. 57 d.e1D.*Lgs. n. 165/2001.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Stante la posizione da ricoprire sono richiesti i seguenti requisiti (professionali/culturali):

I essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni di cui
al1’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i;

0 essere inquadrato nella categoria D, Istruttore Direttivo Tecnico;
0 avere superato il periodo di prova; I
0 essere in possesso del titolo di studio richiesto ai fini de11’assunzione nel posto di

provenienza;
0 avere la oittadinanza italiana (DPCM 174/1994);
0 godere di diritti civili e politici;



0 non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilita e inconferibilita previste dal D.Lgs
39/2013 a1 momento della presa in sen/izio;

0 possedere 1’idoneita psicofisica a11’esp1etamento delle mansioni da svolgere;
0 essere in possesso di nulla osta incondizionato e non generico (nulla osta definitivo) a11a

mobilita esterna presso altro Ente da quello di appartenenza da allegare alla domanda di
ammissione alla selezione a pena di esolusione.

0 1a conoscenza della lingua inglese e de11a strumentazione informatica;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
partecipazione

Eventuali istanze di mobilita presentate prima della pubblicazione del presente avviso non sono
ritenute valide ai fine de1la_presente procedura.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: _ I

La domanda e la documentazione dovranno essere presentate a mezzo posta elettronica certificata
a11’indirizzo: inf0@pec.c0mune.rocchettatanar0.at.it

Tutti i candidati DEVONO OBBLIGATORIAMENTE allegare
0 dettagliato curriculum datato in formato PDF (o formato immagine) nel quale dovra

essere riportato tutto il percorso professionale e culturale nonche anche tutto
quanto sara ritenuto utile dal candidato a1 fine di consentire una migliore valutazione

7 I delle attitudini professionali possedute;
0 nulla osta definitivo al trasferimento rilasciato da11’Ente di appartenenza.
0 1aoartad’ide11tita; I I '

Tutti i candiclati DEVONO inoltre allegare la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di
concorso, non rimborsabile, di € 10,33. 111 versamento dovra essere effettuato a mezzo bonifico
bancario (IBAN Servizio Tesoreria IT 78 F 06085 10316000000020108).

Potra essere altresi allegato ogni altro documento ritenuto utile.

IMPORTANTE I

> Al fine dell’ammissione delle domande, f2l1'2lI1I1O fede la data e 1’ora di inoltro della
domanda - I

I1 presente bando costituisce la disciplina di riferimento;

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata 0 tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni. forma di
dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate né per eventuali disguidi comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

NON E AMMESSA ALCUNA REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA NE
L’INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DOPO LA DATA DI SCADENZA,
INDICATA NEL BANDO.



PRIMA DI TALE DATA DI SCADENZA EVENTUALI INTEGRAZIONI POTRANNO
ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE SOTTO FORMA DI
AUTOCERTIFICAZIONE, CON ALLEGATA CARTA DI IDENTITA, DA PEC ALLA PEC
DELL’ENTE — info@pec.comunerocchettatanaro.at.it - Oppure DA E-MAIL ALLA E-MAIL
DELL’ENTE: urp@c0mune.r0cchettatanaro.at.it -, con entrambe 1e modalita, indicando in
oggettoz MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA MEDIANTE PASSAGGIO
DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI N. 1 POSIZIONE ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D (ART. 30 DLGS. 165/2001)”

TERMINE DI SCADENZA (per l’invi0 delle domande di partecipazione)
(trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando

a11’a1bo on-line de11’Ente)

entro le ore 23,59 del giorno 10/06/2022

Se il termine scade in giorno festivo, e prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. (aft.
2963, c.3, Cod. Civile)

Nella domanda, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e dell’a1't. 20 del CAD il/la richiedente nella
compilazione della domanda dovra dichiarare sotto propria responsabilita: cognome, name, luogo di
nascita, data di nascita, comune di residenza, codice di avviamento postale (c.a.p.), indirizzo,
numero civico, codice fiscale, telefono / cellulare, e-mail e pec, l ’Ammz'nistrazi0ne di appartenenza,
il possesso della Cittadinanza italiana (D.P.C.M n. J 74/94), il titolo di studio, l ’essere istruttore
direttivo tecnico, il godimento dei diritti civili e politici, il non trovarsi in alcuna condizione di
incompatibilitd e inconferibilitdz previste dal D.Lgs 39/2015’ al momenta della presa in servizio, di
avere superato il periodo di prova nel ruolo di istruttore tecnico direttivo," la conoscenza della
lingua inglese e della strumentazione informatica l ’accettazi0ne delle norme del presente bando e
la presa visione dell ’inf0rmal'iva sul trattamento dei propri dati personali (Reg. UE 20] 6/679).

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE:
\/ La mancanza dei requisiti prescritti dal bando.
\/ La presentazione della domanda con modalita differenti da quelle sopra descritte.

La domanda ed eventuali allegati dovranno essere predisposti in formato immodificabile PDF.
L’Amministrazione si riserva la facolta di procedere a idonei controlli sulla veridicita di tutte 1e
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.
La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso compoita l’esplicita ed inoondizionata
accettazione delle norme stabilite nel p1-esente avviso.
L’Amministrazione comunale garantisce pari opportunita tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
e il trattamento sul lavoro, cosi come previsto dal D. Lgs. n. 198 de11’11/04/2006 “Codice delle pari
opportunita tra uomo e donna a norma del1’a1t. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005” e dal1’a.rt. 57
del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali su1l’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”.

AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’
I1 Responsabile del personale esaminera le domande prodotte nei termini di scadenza e provvedera a
verificare 1a sussistenza dei requisiti previsti.
L’eventuale provvedimento di esolusione sara comunicato al1’indirizzo PEC indicato nella domanda
dal richiedente.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Preposta alla selezione dei candidati e una Commissione nominata dalla Giunta Comunale. Di ogni
seduta della Commissione sara redatto apposito verbale.



VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Ai sensi de11’artico1o 44 del vigente Regolamento sul1’ordinamento degli Uffici e dei Servizi al fine
di addivenire alla scelta dei lavoratori da assumere, si procedera ad una selezione per colloquio.

La Commissione convoca i candidati a specifico colloquio, finalizzato a1l’approfondimento del
curriculum vitae e alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali riohiesti per i1
posto da ricoprire, necessario ai fini della predisposizione del1’eventua1e graduatoria e 1e
motivazioni della richiesta.

PROVA DI VERIFICA DELLA PROFESSIONALITA’
La Commissione valutera, mediante colloquio, la preparazione professionale, 1e competenze
specifiche e le attitudini personali tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, anche
disgiunti:
a) preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire;
b) grado di autonomia ne11’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro;
c) conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni o
funzioni proprie del posto da ricoprire o per 1’esecuzione del lavoro CO1'1116SSO allo stesso;
d) capacita di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto al1’attivita da svolgere;
e) possesso di requisiti attitudinali adere11ti a1 posto da ricoprire.

I1 colloquio, che si svolgera secondo 1e modalita consentite dalla normativa vigente, per la parte
relativa alle competenze professionali vertera sui seguenti argomenti:

— Ordinamento degli EE.LL;
— Legislazione in materia di appalti, servizi e forniture;
— Disposizioni legislative in materia di urbanistica e a.mbiente;
— Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
— Elementi di legislazione in materia di espropriazioni;
— Codice di comportamento dei dipende11ti pubblici;
— Nozioni in materia di anticorruzione e nozioni sulle nonne in materia di protezione e

trattamento dati personali, trasparenza e accesso agli atti.

La Commissione accertera anche la conoscenza della lingua straniera inglese e la conoscenza
dell’uso delle apparecohiature e delle applicazioni informatiohe piu diffuse.

A1 colloquio i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validita.
La mancata presentazione nella data, nel luogo e ne1l’ora indicati, equivarra a rinuncia a1
procedimento di mobilita. anche se la stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore.

La Commissione per i1 colloquio dispone di 30 punti e 1a votazione minima richiesta per essere
inseriti nella graduatoria e di 21/30.

Le informazioni rivolte a tutti i candidati, compresa la sede, 1a data e 1’orario e la modalita del
colloquio, verram1o comunicate unicamente attraverso apposito avviso tramite pubblicazione sul
sito internet de11’Ente (www.comuneroechettatanaro.at.it nella sezione “Amministrazione
trasparente” -bandi di conoorso).

Non verra inviata alcuna comunicazione individuale agli aspiranti, per cui e onere del candidato
verificare 1e informazioni sul sito del Comune.



GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione procede alla formazione della graduatoria di merito (in applicazione art. 30,
c.2bis D.Lgs. 165/2001) che sara pubblicata al1’Albo on-line dell’Ente ed avra validita solo per la
copertura del posto di cui al presente avviso.
La graduatoria di merito e formulata secondo l’ordine della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato (verrarmo sommati i punteggi dei titoli e quello riportato dal Candidato nel
colloquio), con l’osservanza, a parita di punti, delle preferenze stabilite dall’a1t. 5 del D.P.R. n.
487/1994 e ss.mm.ii.
L’assunzione operera nei confronti del Candidato che risultera avere conseguito il punteggio
complessivo piu alto.
Parimenti non si dara corso alla mobilita in considerazione di esiti negativi del processo valutativo.

PARI OPPORTUNITA
L‘Amministrazione Comunale garantisce parita e pari opportunita tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed al trattamento economico sul lavoro, ai sensi delle disposizioni della legge 10/04/1991,
n. 125 come previsto dall'a1t. 57 del D.Lgs. n. 165/2001.

TRATTAMENTO ECONOMICO
I1 trattamento economico e equivalente a quello previsto, dai vigenti contratti collettivi nazionali
e decentrati.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento di cui alla presente selezione e il Responsabile del Personale.
ll termine di conolusione del procedimento e fissato in giorni 120 (centoventi).

DECORRENZA INCARICO
Il candidato cosl individuato sara invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro e
gli verra conferito il relativo incarico a tempo indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D.

L'Amministrazione procedera al trasferimento del candidato individuato con le modalita sopra
indicate nel rispetto delle disposizioni vigenti contenute nelle norme concernenti la mobilita di
personale presso gli Enti Locali.
Il trasferimento verra effettuato se ed in quanto le norme vigenti alla data di approvazione della
graduatoria lo consentiranno, entro Lm termine compatibile con le esigenze organizzative di questo
Ente.
Coloro che non assumano servizio nei tempi che verramqo comunicati s'intendono rinunciatari al
trasferimento, in ogni caso gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di effettivapresa
di servizio. ,
Il dipendente trasferito conserva la posizione giuridica ed eoonomica acquisita all’atto del
trasferimento ivi compresa Fanzianita maturata.
Il rapporto di lavoro e regolato dalle norme-di legge e dal CCNL enti locali. I
I dati personali di cui l’Amministrazione Comunale verra in possesso in occasione
dell’espletamento di cui al presente bando di selezione verranno trattati nel rispetto del D.L.gs. 11.
196/2003. '
All’atto del trasferimento il Comune provvedera ad acquisire dall’Amministrazione di provenienza
gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del dipendente.L’Amministrazione si riserva di
controllare la veridicita delle dichiarazioni rese dal candidato, anche successivamente all’eventuale
immissione in servizio. Nel caso dagli accertamenti emerga la non veridicita delle dichiarazioni
rese, l’Amministrazione procedera per quanto di competenza.
La partecipazione alla selezione obbliga. i concorrenti all'accettazione incondizionata delle
disposizioni del presente bando, delle norme contenute in tutte le leggi ed i regolamenti generali o
speciali in materia.



L’eventuale trasferimento é subordinato all’esperimento, con esito negativo, della procedura di cui
a1l’articolo 34 bis del D.L.gs. 165/2001 e s.m.i.

NORME FINALI
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti comporta la decadenza dell’assunzione.
I Candidati hanno facolta di esercitare il diritto di accesso agli atti del rispetto della normativa
vigente.
La partecipazione alla selezione rende implicita Paccettazione incondizionata delle disposizioni
del presente Avviso nonché quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del
personale degli Enti locali.
L’Amministrazione Comunale si risen/a, se necessario, a suo insindacabile giudizio, di
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente Avviso di selezione senza che i
candidati possano vantare diritti di sorta; si riserva altresi la facolta di non dare corso alla
procedura in oggetto in caso di sopravvenuti vincoli legislativi o finanziari o di mutamenti
delle esigenze organizzative. i p V

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13-
REGOLAMENTO (UE) 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei
dati 1- i dati forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso il Comune di Rocchetta Tanaro, per
le finalita di gestione della selezione e saramao trattati in modo lecito corretto e trasparente. In caso
di instaurazione del rapporto di lavoro, tali dati saranno trattati anche successivamente alla
conclusione della procedura selettiva, per le finalita inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e obbligatorio ai fini dell’avvio dell’istanza e per la valutazione dei
requisiti di parteoipazione, pen.a l'esclusione dalla selezione‘. ‘ I I I
I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase di raccolta)
sia eventualmente con modalita tradizionali. I
- Titolare del trattamento: Comune di Rocchetta Tanaro, Piazza Italia n. 1 -— 14030 ROCCHETTA
TANARO (AT). .
- Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Comune di Rocchetta Tanaro, Piazza
Italia n. 1 — 14030 ROCCHETTA TANARO (AT) , é contattabile all’indirizzo : dpo@piga1.eu
- Diritti degli interessati. Gli interessati harmo il diritto di ottenere, nei casi previsti dal
Regolamento, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento, secondo quanto previsto
dagli artt. 15-22 del Regolamento. Le relative istanze vanno presentate inoltrandole al Titolare del
trattamento dei dati. I I I I I 1. ' I
- Diritto di reclamo. Gli interessati che ritengono che ill trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento). I I - I A *
- In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, e ammesso il ricorso
all’Autorita Garante: http://Www.garanteprivacy.it/ nel caso in cui si ritenga che il trattamento
avvenga in violazione del Regolamento citato.

Per ogni eventuale informazione i candidati potrarmo telefonare al Servizio Amministrativo del
Comune di Rocchetta Tanaro dal lunedi al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 al numero:
0141/644123 o scrivere all’indir_izzo Pec: info@pec.comunerocchettatanaro.at.it

’ IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Ganci Francesca


