
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

AVVISO DI MOBILITA’ EX ART. 30 D.LGS. 165/2001, MEDIANTE SELEZIONE  PER TITOLI E
COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ESECUTORE TECNICO CAT. B1  A
TEMPO PIENO INDETERMINATO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 267/00 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto  l’art.  30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165, come da ultimo modificato dall’art.49 del
D.Lgs. 27.10.2009 n. 150;

Visto il vigente Regolamento sulle procedure di reclutamento del personale approvato con deliberazione di
G.M. n. 24 del 14.02.12 e da ultimo modificato con deliberazione G.M. n. 173 del 23.10.2012;

Vista la deliberazione G.C. n° 50 del  26.2.2019 così  come integrata con deliberazione G.C. n° 183 del
5.9.2019 di approvazione del programma dei fabbisogni di personale 2019-2021 e del piano occupazionale
2019;

RENDE NOTO

E' indetta la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. N. 165/2001,  con selezione per
titoli e colloquio, per la copertura di n° 1 posto di  ESESCUTORE TECNICO CAT. B1, a tempo pieno
indeterminato, mediante cessione di contratto da ente soggetto al patto di stabilità interno. 

Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in possesso
dell’Amministrazione.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla procedura di selezione finalizzata alla mobilità volontaria i lavoratori che alla data
di scadenza del presente avviso  siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere  in  servizio,  da  almeno  cinque  anni,  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando,  con
contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  (pieno  o  parziale)  presso  Pubbliche  Amministrazioni
appartenenti al Comparto funzioni  locali e soggetti a patto di stabilità interno  ed inquadrati nella
Categoria  “B1”  con  possesso  del  profilo  professionale  di  Esecutore  Tecnico  o  equivalente  per
tipologia di mansioni;

2. che maturino i requisiti per il pensionamento d'ufficio per limiti di servizio o per limiti di età dopo 
almeno 10 anni dalla data del presente avviso;

3. essere in possesso del seguente titolo di studio:
             Licenza della scuola dell'obbligo

4. nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell'ente di appartenenza.

Il  possesso  delle  condizioni  di  cui  sopra  dovrà  essere  dichiarato  dai  candidati  nelle  forme  previste
DPR 445/00 e sarà oggetto di verifica ai sensi dell’art.71 del medesimo decreto. In caso di dichiarazioni false
non  si  procederà  all’assunzione  o,  se  questa  si  è  già  perfezionata,  il  rapporto  si  risolverà  con  effetto
immediato.  



TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla selezione pubblica, redatta in carta semplice, utilizzando il modello allegato
al presente avviso, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24,00 del 12 marzo
2020, con le seguenti modalità:

 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cisternino – via P.pe Amedeo 72

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – indirizzata all'Ufficio Gestione Risorse Umane
del Comune di Cisternino, via P.pe Amedeo, 72 – 72014 Cisternino BR -  in busta chiusa recante la
dicitura  “Selezione mobilità volontaria per Esecutore Tecnico cat. B1” . Il termine di scadenza è
perentorio: la spedizione – comprovata dal timbro postale - o la presentazione della domanda oltre il
termine sopra indicato comporterà l’esclusione dal concorso. Saranno altresì escluse le domande che,
se pur spedite nel termine, perverranno al Comune oltre il termine di 5 giorni dalla scadenza del
bando.

 invio  da  casella  di  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  PEC  del  comune  di  Cisternino
comune@pec.comune.cisternino.br.it  .  La  domanda  deve  essere  firmata  digitalmente  oppure
compilata su cartaceo, sottoscritta con firma autografa, scannerizzata e trasmessa - unitamente a
copia  scannerizzata  di  un  documento  di  riconoscimento  -  da  una  casella  di  posta  elettronica
certificata nella disponibilità dello stesso candidato; non saranno prese in considerazione domande
provenienti da caselle di posta non certificata.

La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta con firma autografa o digitale e corredata da
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Saranno comunque esclusi dalla selezione:
 i candidati che non si presentino a sostenere il colloquio o prova pratica;
 i  candidati  che non produrranno il  nulla-osta  da parte  dell'Amministrazione di  appartenenza nei

tempi e nei modi richiesti dall'Ufficio Gestione Risorse Umane e/o previsti dal bando;
 i  candidati  che non provvedono al  puntuale riscontro,  nei  tempi assegnati   dall'Ufficio Gestione

Risorse Umane, alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni alle istanze presentate.

Il  Comune  di  Cisternino  non  assume  alcuna  responsabilità  né  per  domande  pervenute  oltre  il  termine
previsto, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, nelle forme previste
dal DPR 445/01:
- le generalità, residenza ed eventuale recapito cui inviare le comunicazioni relative alla selezione;
- l’ente presso cui presta servizio e la data d'inquadramento nella categoria e nel profilo professionale di
Esecutore Tecnico o equivalente per tipologia di mansioni;
- di  essere in possesso del  nulla-osta preventivo al  trasferimento rilasciato dall'ente di  appartenenza  con
attestazione in ordine all'assoggettamento a vincoli assunzionali, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della L. n.
311/2004;
- la categoria, il profilo professionale e la posizione economica di inquadramento;
- il possesso dei requisiti previsti dal bando;
- i titoli posseduti;
- il curriculum professionale illustrativo degli ulteriori requisiti e titoli posseduti, debitamente documentati;
- la composizione del proprio nucleo familiare (coniuge e figli);
 l’eventuale residenza nel comune di Cisternino del nucleo familiare al quale intende avvicinarsi;
di non avere istanze pendenti o pregresse per il riconoscimento di causa di servizio e/o equo indennizzo;
di  non avere  pendenti  cause di  lavoro o comunque connesse al  profilo  professionale  o alla  mansione
ricoperta;
-  di  autorizzare l’Amministrazione al  trattamento dei  dati  personali  ai  sensi  del  D. Lgs.  196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679.
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L’ufficio  gestione  risorse  umane  e  organizzazione  potrà  richiedere,  in  ogni  momento,  ai  fini  istruttori,
chiarimenti in ordine alle istanze presentate.
L’ammissione  alla  selezione  viene  disposta  dal  Responsabile  dell’Ufficio  Gestione  Risorse  Umane  e
Organizzazione  con  apposita  determinazione  e  sarà  comunicata  in  data  20  marzo  2020  esclusivamente
mediante  affissione  all'Albo  on  line  e  pubblicazione  dell'elenco  degli  ammessi  sul  sito  istituzionale
all'indirizzo www.comune.cisternino.br.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” .
In data 27 marzo 2020 con le medesime modalità sarà pubblicata la data del colloquio o l'eventuale rinvio. 
La pubblicazione nelle forme sopra indicate vale quale notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i 
candidati.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura avverranno in modalità telematica sul sito istituzionale 
del Comune  www.comune.cisternino.br.it → sezione “Amministrazione trasparente” → bandi di concorso”. 
I candidati, pertanto, sono tenuti a verificare costantemente sul sito istituzionale del Comune la presenza di 
avvisi relativi alla procedura in oggetto.

Il candidato che non si presenti nel giorno stabilito per il colloquio sarà considerato rinunciatario.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO

Apposita  Commissione,  nominata  secondo  quanto  previsto  dal  vigente  regolamento  sulle  procedure  di
reclutamento  del  personale,  procederà  all'attribuzione  dei  punteggi  e  sottoporrà  a  colloquio  i  candidati
ammessi.

A ciascun candidato ammesso alla procedura è attribuibile il punteggio massimo di punti 50 così ripartiti:
- Max punti 20 per titoli di studio e curriculum professionale;
- Max punti 30 per colloquio.

La valutazione dei titoli dei singoli candidati ha luogo prima dello svolgimento della prova colloquio.

I titoli vengono valutati sulla base dei seguenti elementi, debitamente documentati:
 titoli di studio;
 curriculum professionale;
 titoli di servizio;
 situazione familiare.

I  titoli  sono valutati  secondo  quanto  previsto  dall'art.  14  del   vigente  Regolamento  delle  procedure  di
reclutamento del personale.

Il colloquio, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali con riferimento ai
contenuti tipici del profilo oggetto della selezione, consisterà in una prova pratico-operativa con esecuzione
di un lavoro o nell'effettuazione di una operazione artiginale e/o di mestiere tendente a dimostrare l'eventuale
qualificazione o specializzazione posseduta.

PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA - ASSUNZIONE

La  Commissione  redigerà  la  graduatoria  finale,  ottenuta  sommando  per  ciascun  candidato  il  punteggio
relativo ai titoli e quello relativo al colloquio.
A parità  di  punteggio avranno preferenza i  candidati  in possesso del  maggior punteggio nella categoria
“situazione familiare”. In caso di ulteriore parità avranno precedenza i candidati con la maggiore anzianità di
servizio.

Alla copertura del posto disponibile si provvederà secondo l’ordine della graduatoria formulata, con i criteri
di cui sopra, in ordine decrescente di punteggio. 
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Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione, che si riserva altresì la facoltà di non
dare corso alla copertura del posto in oggetto, in relazione ai vincoli di bilancio comunale e di quelli previsti
dalla normativa vigente in materia di spesa e di assunzione personale.

Ai  sensi  del  D.  Lgs.  196/2003 e  del  Regolamento UE 2016/679 sulla  tutela  della  riservatezza  dei  dati
personali, si comunica che le istanze pervenute e gli allegati saranno depositati presso l’Ufficio Gestione
Risorse  Umane  e  Organizzzione  ed  i  dati  in  essi  contenuti  saranno trattati  esclusivamente  ai  fini  della
presente procedura.

Tutta la documentazione presentata dai candidati  non ammessi o risultati  non idonei potrà essere ritirata
personalmente dall’Ufficio Gestione Risorse Umane. La documentazione non ritirata sarà distrutta trascorsi
due mesi dall’approvazione della graduatoria. 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse Umane e Organizzazione  del Comune di
Cisternino  (tel.  080/4445245 –  080/4445220).  Copia  del  bando e  del  modello  di  domanda  sono altresì
reperibili sul sito istituzionale del comune www.comune.cisternino.br.it. 

Cisternino, lì 11.02.2020
 Il Responsabile del Servizio

            F.to Dr. Giovanni Catenacci
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