
 
 

 

COMUNE DI SALUDECIO 

Provincia di Rimini 
 

Settore Patrimonio-Urbanistica-Edilizia Priivata 

Servizio Ambiente-Territorio-LL.PP 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAME (COLLOQUIO), DI 

MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, FINALIZZATO 

ALLA COPERTURA (con rapporto di lavoro a TEMPO INDETERMINATO e PIENO) DI N. 1 POSTO DI 

“ISTRUTTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO (Geometra)” –  CAT. C. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE   

In attuazione del Piano Triennale del fabbisogno di personale 2022/2024, approvato con deliberazione 

Giunta Comunale,  n. 110 del 22.12.2021, con le specifiche e integrazioni di cui alla deliberazione, GC n. 21  

del 08.04.2022,  nonché della determinazione n.13 del  12.04.2022 di approvazione del presente avviso; 

 

Nel rispetto di quanto previsto: 

- dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, come modificato ad ultimo dall’art. 3, c. 7, D.L. 80/2021, convertito 

con modificazioni nella L. 113/2021; 

- dal vigente “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi” approvato con 
deliberazione GC n. 130/2010 ss.mm.ii e in particolare le norme del Titolo IV – Disciplina del 
rapporto di lavoro – Capo IV -  Mobilità volontaria mediante passaggio diretto tra amministrazioni -  
artt.  n. 103 e ss;  

- dal vigente “Regolamento delle procedure di assunzione del personale” approvato con deliberazione 
GC n. 94/2007 (parte  applicabile); 

 

RENDE NOTO 

che questo Ente intende procedere, nell’anno 2022, all’assunzione - con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e pieno - di n. 1 figura con profilo professionale di “Istruttore tecnico-amministrativo” 

(geometra)”, di cat. C, da assegnare al Servizio “Ambiente-Territorio-LL.PP.-Vig.Urbanistico Edilizia 

nonché al Settore Patrimonio-Urbanistica-Edilizia Privata” – SERVIZI TECNICI  e ciò tramite procedura di 

mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 attraverso il reperimento della figura richiesta da 

altre PP.AA. già in possesso della necessaria esperienza professionale. 

Il presente avviso di selezione viene emanato in pendenza dell’esito della comunicazione di cui agli 
articoli 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d. “mobilità obbligatoria”), fermo restando che, qualora venga 

successivamente accertata e comunicata a questo Ente - da parte degli organi competenti - l'assegnazione 

di dipendente pubblico in disponibilità da ricollocare a tale titolo, il Comune di Saludecio procederà ad 

assumere prioritariamente lo stesso, senza che i concorrenti della selezione in oggetto - ivi comprendendo 

il vincitore - possano vantare alcuna pretesa in merito. 



 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA 

Per partecipare alla selezione in oggetto, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere dipendente a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno in una delle Pubbliche 

Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, con un'anzianità di servizio minima di 

almeno cinque anni, e con pari inquadramento giuridico (o categoria equiparata, nel caso di Comparto 

diverso dalle FUNZIONI LOCALI) e profilo professionale (o profilo professionale equivalente, nel caso 

di Comparto diverso dalle FUNZIONI LOCALI), del posto destinato a copertura mediante mobilità; 

b) essere in possesso del preventivo assenso al trasferimento da parte della P.A. d’appartenenza (di data non 

anteriore a mesi tre dalla data dell’avviso di selezione), ovvero essere in possesso dell’attestazione, 

rilasciata dalla medesima amministrazione, che trattasi di ente cui il preventivo assenso al trasferimento 

di personale non è prescritto; 

c)  essere in possesso del diploma di “geometra” o altro titolo equipollente, abilitante all’iscrizione all’albo 

professionale dei geometri; 

d) non aver riportato, negli ultimi tre anni, un giudizio negativo nell’ambito della valutazione della 

performance individuale; 

e)  non avere riportato, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, sanzioni 

disciplinari e di non aver procedimenti disciplinari in corso (art art 104, co 1, lett. c) – vigente 

Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi). 

L’assenza del possesso di uno dei requisiti specifici prescritti, oltre a quelli generali previsti 
dall’ordinamento per tutti i dipendenti pubblici - anche accertata successivamente nel corso di svolgimento 
delle procedure selettive o a seguito degli accertamenti disposti d’ufficio - nonché la presentazione della 
domanda fuori dei termini, comporta la successiva impossibilità, per l’Ente, di procedere all’effettivo 
passaggio diretto di personale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, anche se vincitore. 

ART. 2 - MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Al fine della partecipazione alla procedura selettiva in oggetto, i candidati devono presentare domanda, 
in carta semplice, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo 
Pretorio dell’Ente e, pertanto, entro il 13.05.2022 – ore 24.00 (primo giorno lavorativo dopo la scadenza dei 

termini), pena l’automatica esclusione dalla selezione. 

La domanda va presentata ESCLUSIVAMENTE UTILIZZANDO LO SCHEMA ALLEGATO AL 
PRESENTE AVVISO (Allegato “2”), riportando - sotto la propria responsabilità - tutte le informazioni e i 
dati ivi previsti. 

Le dichiarazioni e le informazioni, rese e sottoscritte nella domanda di ammissione, hanno valore di 
autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, con la conseguenza che - in caso di 
dichiarazioni mendaci - si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso decreto. 

Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati: 

• il curriculum, da cui si evincano i titoli culturali e professionali posseduti, nonché le mansioni svolte 

in servizi identici o analoghi a quelle del posto destinato a copertura; 

• l’assenso al trasferimento, da parte dell'ente di provenienza, rilasciato in data non anteriore a mesi 

tre dalla data dell’avviso di selezione, ovvero attestazione della P.A. d’appartenenza che trattasi di 

ente cui il preventivo assenso non è dovuto; 

• copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, debitamente controfirmato dal 

candidato. 

• certificazione pagamento della tassa di concorso pari ad Euro 10.00,  mediante allegazione di:  



� scansione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 effettuato, con 
l'indicazione della causale del versamento (TASSA DI CONCORSO PER MOBILITÀ VOLONTARIA 
– ISTRUTTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO – Cat. C1): 
 

1. direttamente presso gli sportelli della Tesoreria del Comune di Saludecio - Cassa Centrale 
Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.P.A. c/o Banca Malatestiana di Credito Cooperativo 
della Provincia di Rimini  (Via Santa Maria del Monte  n. 635/b) - 47835 Saludecio  o altre 
filiali della stessa, Codice IBAN: IT28C0359901800000000139092; 

 
  OPPURE 

2. tramite bonifico bancario intestato a Comune di Saludecio – Tesoreria Comunale –Cassa 
Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.P.A. - Trento Codice IBAN: 
IT28C0359901800000000139092. 

 
  OPPURE 

3. mediante versamento sul conto corrente postale n. 13830476   intestato a Comune di 
Saludecio – Servizio tesoreria. 

 

La domanda non compilata in tutte le sue parti, ovvero non firmata, ovvero priva degli allegati 
obbligatori, determina l'automatica esclusione dalla procedura selettiva. 

La stessa domanda, inoltre, deve essere trasmessa ESCLUSIVAMENTE con una delle seguenti 
modalità: 

a)  a mezzo servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento. La busta esterna deve 

riportare le seguenti diciture: 
• DESTINATARIO: Comune di Saludecio - Ufficio Trattamento giuridico del personale –

Comune di Saludecio-P.zza Santo Amato Ronconi, n.1 - 47835-SALUDECIO (RN); 
• MITTENTE: Nome, Cognome e indirizzo del candidato; 
• CONTENUTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per esame (colloquio), 

per la copertura  - tramite mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 - di n. 1 posto di 

"ISTRUTTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO (geometra)", Cat. C,. 

La domanda dovrà comunque pervenire entro il termine prefissato. Le domande pervenute fuori termine  

anche se spedite entro i termini previsti di scadenza (13/05/2022), non saranno  prese in 

considerazione. Farà fede ,pertanto, solo la data di effettivo arrivo al Comune di Saludecio; 

b)  tramite PEC da una casella di posta elettronica certificata personale all’indirizzo: 

comune.saludecio@legalmail.it in formato pdf - o p7m se firmato digitalmente - che comprenda la 

domanda di ammissione e gli allegati. Non saranno accettati files inviati in formato modificabile (es. 

word, excel, ecc...). Nell'oggetto della PEC dovrà risultare la dicitura: "Domanda di partecipazione 

alla selezione pubblica, per esame (colloquio), per la copertura  - tramite mobilità volontaria ex art. 

30 del D.Lgs. 165/2001 - di n. 1 posto di "Istruttore tecnico-amministrativo (geometra)", Cat. C,; 

c)  mediante presentazione diretta - in busta chiusa, con indicate le stesse informazioni previste per la 

trasmissione della domanda con Racomandata AR, come riportate nella precedente lett. a) - all'URP-

Protocollo del Comune di Saludecio – p.zza Santo Amato Ronconi, n. 1, Saludecio, nei seguenti orari 

di apertura al pubblico, adottati dall'Ente: 

• da lunedì al sabato: dalle ore 9,00 alle ore 12,30. 

L’Ente non assume alcuna responsabilità per la mancata, ritardata, o inesatta ricezione della domanda 
dovuta a disguidi postali, telefonici o imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore e, pertanto, 
non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre i termini prescritti o con modalità diverse da 
quelle indicate nel presente avviso. Ai predetti fini fa fede esclusivamente: 

-  il timbro datario apposto sulla domanda dall’URP – Protocollo per le domande consegnate a mano  
ovvero pervenute tramite posta; 

- la data e l'ora della ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata dal gestore di posta elettronica 
certificata de Comune di Saludecio - per le domande inviate tramite PEC. 



ART. 3 - ESAME DELLE DOMANDE   

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’Ufficio del Personale, procederà all’istruttoria 
di quelle pervenute disponendo l’ammissione dei candidati che hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti 
di partecipazione nella domanda, purché: 

-  la presentazione della domanda sia stata effettuata nei termini; 

-  la stessa sia stata regolarmente sottoscritta, mediante apposizione della firma autografa o nelle 

altre forme legali consentite; 

-  siano stati allegati tutti i documenti prescritti, come indicati all’art. 2,  del presente avviso; 

fermo restando - in assenza - la non ammissione alla prova d'esame. 

L’ammissione al colloquio, in ogni caso, verrà disposta - provvisoriamente - con riserva, sulla base 
delle dichiarazioni e del contenuto della domanda di partecipazione alla selezione.  La verifica sul reale 
possesso di tutti i requisiti prescritti verrà effettuata al termine della procedura selettiva e prima della 
formulazione della graduatoria finale di merito definitiva. 

ART. 4 - PROVA ORALE - CONTENUTI E DATA DI SVOLGIMENTO 

La commissione esaminatrice sottoporrà i candidati ad un colloquio teso a valutare le competenze 
acquisite, le attitudini, le conoscenze e le esperienze maturate nell’ente di provenienza in relazione alle 
mansioni svolte in servizi identici o analoghi a quelle del posto destinato a copertura dal Comune di 
Saludecio, come desumibili dal curriculum. 

Il punteggio a disposizione della commissione - che si sostanzia in un giudizio complessivo del singolo 
candidato esaminato - varia da un minimo di 21 punti ad un massimo di 30 punti. Qualora l'esito della 
valutazione venga ritenuto non pienamente rispondente alle esigenze organizzative del Comune di Saludecio 
- in relazione alle funzioni annesse al posto da destinare a copertura - nessun punteggio verrà assegnato dalla 
commissione al candidato esaminato. 

I colloqui si svolgeranno IN PRESENZA , presso la Sede Municipale – Sala della Giunta 
Comunale, p.zza Santo Amato Ronconi,  n. 1 , a data e ora da stabilirsi che sarà comunicata mediante 
avviso sul sito web del Comune di Saludecio e avverranno nel rispetto: 

a)  del  Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in sicurezza, adottato dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica, prot. n. 25239 del 15.4.2021, che verrà pubblicato nel sito istituzionale dedicato 

all’Amministrazione Trasparente dell’ente; 

b)  del Piano operativo specifico della presente selezione, che verrà pubblicato nel sito dedicato 

all’Amministrazione Trasparente dell’Ente, entro i 10 giorni precedenti la data di svolgimento del 

colloquio. 

I candidati che hanno fatto domanda di partecipazione alla procedura selettiva e che non abbiano 
ricevuto specifica comunicazione di non ammissione sono tenuti a presentarsi - muniti delle 
dichiarazioni/certificazioni prescritti dal Piano Operativo specifico relativo alla presente selezione  - 
presso la sede sopra indicata, nel giorno e orario stabilito, per sostenere il colloquio, e ciò senza ulteriori 
formalità. 

I candidati sono invitati a consultare il sito istituzionale suddetto, al fine di reperire tutte le 
informazioni necessarie per poter sostenere la prova d’esame in sicurezza, nonché di conoscere giorno 
e dell’ora fissati per i colloqui o eventuali modifiche anche eventualmente inerenti i locali di 
svolgimento della prova d’esame, tenuto conto che non verranno effettuate comunicazioni personali in 
tal senso. 

LA MANCATA PRESENTAZIONE A SOSTENERE IL COLLOQUIO, OVVERO LA 
PRESENTAZIONE SENZA LE DICHIARAZIONI/CERTIFICAZIONI PRESCRITTE NEL PIANO 
OPERATIVO SPECIFICO, EQUIVALE AD ESPRESSA RINUNCIA ALLA SELEZIONE PER 
MOBILITÀ, DA PARTE DEL CANDIDATO CHE HA FATTO DOMANDA. 



ART. 5 - GRADUATORIA 

La commissione selezionatrice, terminati i colloqui, provvede a formulare la graduatoria provvisoria di 
merito e, successivamente, il responsabile della gestione giuridica del personale del Comune di Saludecio 
provvederà, con propria determinazione dirigenziale, alla relativa presa d’atto. 

La graduatoria di che trattasi verrà formulata dalla commissione nel rispetto anche di quanto previsto 
dall’art. 5 del DPR 487/1994, in ordine ai titoli di preferenza, a parità di merito, come analiticamente 
individuati nell’Allegato "1" del presente avviso. 

La graduatoria provvisoria diverrà definitiva a seguito di conclusione della fase relativa 
all'accertamento di tutti i requisiti prescritti, a cura dell’Ufficio del Personale. 

La graduatoria finale di merito, pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito istituzionale dedicato 
all’Amministrazione Trasparente, è funzionale unicamente alla copertura del posto messo a selezione con la 
presente procedura di mobilità volontaria e non potrà essere successivamente utilizzata per altre mobilità. 

ART. 6 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Tutte le comunicazioni ai candidati, ivi comprendendo l’esito della prova orale, nonché l’eventuale 
inserimento nella graduatoria finale di merito, saranno effettuate ESCLUSIVAMENTE mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio e nella sezione“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del 
Comune di Saludecio. Tale pubblicazione costituisce notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge e 
sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ai medesimi. 

I candidati sono, pertanto, tenuti a consultare per tutta la durata della procedura  selettiva di 
che trattasi l’Albo Pretorio e/o il sito istituzionale internet del Comune di Saludecio, al fine di 
acquisire le comunicazioni relative alla presente selezione. 

Al fine della tutela della privacy nella pubblicazione suddetta - fatta eccezione per la graduatoria 
finale di merito definitiva - i candidati saranno identificati ESCLUSIVAMENTE mediante CODICE 
DOMANDA (che corrisponde al numero di protocollo assegnato dal Comune di Saludecio a ciascuna 

domanda di partecipazione alla procedura selettiva pervenuta nei termini), che verrà previamente 
comunicato a ciascun candidato, anche per il solo tramite di e-mail, all'indirizzo da questi indicato nella 
domanda. 

ART. 7 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

La costituzione del rapporto di lavoro con il vincitore della selezione avverrà attraverso la stipula del 
contratto individuale di lavoro secondo quanto disposto all’art. 19 del CCNL 21/05/2018, del Comparto 
“Funzioni Locali”. 

La costituzione del rapporto di lavoro con il vincitore della selezione è subordinata - oltre all’esito 
negativo delle procedure di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 - anche all’assenza di nuovi limiti e divieti 
di legge, nonché di sopravvenute situazioni ostative determinate dall’evolversi delle esigenze di servizio del 
Comune di Saludecio. 

Per effetto della costituzione del rapporto di lavoro, ex art. 30 “Passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse” del D.Lgs. 165/2001, con il Comune di Saludecio, il vincitore della selezione 
conserva l’inquadramento giuridico e la posizione economica acquisite nell’ente di provenienza, ivi 
comprendendo l’anzianità maturata. 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Saludecio, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti dai candidati con 
modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, per le 
finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) così come recepito dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 



101, di modifica e integrazione del D.lgs 196/2003, c.d. Codice sulla Privacy  ed, in particolare, per lo 
svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. Il conferimento dei dati 
personali è obbligatorio in quanto, in sua mancanza, non sarà possibile procedere allo svolgimento 
dell’attività amministrativa correlata ai compiti e alle funzioni dell’Ente. 

I dati saranno trattati per il tempo necessario per lo svolgimento dell’attività amministrativa e, 
comunque, per il tempo previsto per legge; gli stessi saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Saludecio e 
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di 
legge che lo preveda. 

Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo richiesta scritta alla Segreteria generale dell'ente. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, il concorrente dichiara di 
aver ricevuto la presente informativa autorizzando il COMUNE di SALUDECIO al trattamento dei dati 
personali. 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

La procedura selettiva di cui al presente avviso si svolgerà nel rispetto del D.Lgs. 165/2001; del D.Lgs. 
198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 

2005 n. 246”; della legge 68/1999; del Regolamento Europeo UE 2016/679; nonché del vigente regolamento 
degli uffici e servizi (artt. 103 e segg.), cui si effettua esplicito rinvio per quanto non espressamente previsto 
nel presente avviso. 

La partecipazione alle procedure selettive in oggetto comporta esplicita e incondizionata accettazione 
delle norme stabilite nel presente avviso, nonché di quelle dallo stesso richiamate. 

Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro 180 giorni dalla data prevista per i 
colloqui (Del.  C.C.  n. 38 del 30/06/2010 in riferimento all’art. 2, comma 4-bis, L 241/1990, ss.mm.ii.) . 

In riferimento alla legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile della 
gestione giuridico-amministrativa del personale. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Saludecio e sul sito internet 
dell’Ente all’indirizzo: - Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. Lo stesso è portato a 
conoscenza dei Comuni ricompresi nel territorio dell’Unione dei Comuni della Valconca e della Provincia di 
Rimini, nonché alle  OO.SS. Territoriali e al centro per l’impiego. 

Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi: 

• all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ESCLUSIVAMENTE con una delle seguenti modalità: 

• per telefono (tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00) ai numeri: 
0541- 869735 / 869706; 

• per e-mail al seguente indirizzo: ufficio.segreteria@comune.saludecio.rn.it; 

 

 
 
 

 

Saludecio,  12 Aprile 2022 
          Il Resp. Del Settore 
            (Dott. Mauro Landi) 
 


