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AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL 

D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO, CAT. D1, 

DA INSERIRE NELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;  

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

VISTO il regolamento comunale dei concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato con atto 

di Giunta Comunale n.113 del 20/07/2007 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16.04.2020 avente ad oggetto “Adozione 

del Piano Triennale del fabbisogno del personale 2020/2022”; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 29.12.2020 avente ad oggetto “Adozione del Piano 

Triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 - aggiornamento”; 

DATO atto che nel predetto fabbisogno è stata prevista per l’anno 2021 l'assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di una unità con profilo di istruttore direttivo amministrativo – Categoria D, 

Posizione Economica D1 da destinare all’Area Affari Generali;  

DATO ATTO che sono state espletate con esito negativo le procedure di mobilità di cui all’art 34 bis 

del D.Lgs. n.165/2001, per il posto da coprire; 

In esecuzione della determinazione n. 111 del 15/02/2021; 

 

R E N D E   N O T O 

Che l’Amministrazione Comunale intende coprire per l’anno 2021 n. 1 posto a tempo pieno e 

indeterminato di "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” – Cat. D– posizione 

economica D1, da inserire nel Settore Affari Generali del Comune di Gallese, mediante mobilità 

esterna volontaria, ai sensi della vigente normativa. 

L'assunzione potrà decorrere – allo stato della normativa vigente, salvo modifiche che possano 

intervenire – esclusivamente a decorrere dal 01.07.2021 e comunque non prima dell’approvazione 

del bilancio di previsione 2021-2023; 

La mobilità avrà luogo unicamente in caso di lavoratore positivamente selezionato proveniente da 

ente pubblico soggetto a regime di limitazione delle assunzioni.  

 

Art. 1 – Requisiti per la partecipazione  

Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:  
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a) essere dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato presso le Amministrazioni 

pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, con inquadramento corrispondente alla 

qualifica da ricoprire (profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo – categoria D1 

del comparto "Regioni ‐ Autonomie Locali);    

b) essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea (DL- ordinamento previgente 

al DM 509/99) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollente 

ovvero laurea specialistica (LS- DM 509/99) o laurea magistrale (LM - DM 270/04) equiparata 

a uno dei diplomi di laurea (DL) specificati, conseguito presso una Università Statale della 

Repubblica Italiana o presso una università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici 

aventi valore legale. Per coloro che abbiano acquisito la Categoria “D1” con progressione 

verticale interna o procedura similare, essere in possesso del diploma di scuola media superiore; 

c) avere una comprovata esperienza professionale specifica, di almeno 3 anni nello svolgimento, 

con qualifica di Istruttore Direttivo nell’area Affari Generali  ‐  categoria D1, con riferimento 

alle attività inerenti l’Area Affari Generali (affari generali, segreteria, servizi sociali, 

demografici, servizi scolastici, attività produttive, gestione del personale);  

d) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto nei due anni precedenti alla 

data di scadenza del presente avviso; 

e) non avere procedimenti disciplinari in corso;  

f) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;  

g) avere superato positivamente il periodo di prova. 

h) possedere il nulla osta incondizionato al trasferimento per mobilità volontaria da parte 

dell’amministrazione di appartenenza, secondo quanto prescritto dal proprio ordinamento. Tale 

nulla osta deve essere allegato alla domanda di partecipazione alla presente procedura di 

mobilità. 

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di mobilità.  

 

Art. 2 – Presentazione delle domande  

Le domande, redatte in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente 

avviso, sottoscritte e datate in calce, accompagnate obbligatoriamente da un dettagliato curriculum, 

corredate obbligatoriamente di copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità 

e del “nulla osta” incondizionato al trasferimento per mobilità volontaria rilasciato 

dall'amministrazione di appartenenza, dovranno pervenire al protocollo del Comune di Gallese (VT), 

Piazza Duomo n. 1 (cap 01035) entro e non oltre le ore 12,00 del 17.03.2021.  

La busta contenente la domanda di mobilità dovrà contenere la seguente dicitura: 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ, EX ART. 30 COMMA 

1 D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N° l POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ‐ CAT. 

D1 ‐ PER AREA AFFARI GENERALI". 

Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata A.R., la domanda dovrà essere spedita entro il 

suddetto termine (farà fede la data di partenza riportata sulla busta recante il timbro postale).  



 
 

Non saranno prese in considerazione le domande che, se spedite a mezzo raccomandata nei termini, 

pervengano al Comune oltre il 37° (TRENTASETTESIMO) giorno dopo quello di pubblicazione del 

bando (24.03.2021). L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione della 

domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune. 

La domanda potrà, altresì, essere trasmessa da casella di posta elettronica certificata, in formato di 

documento informatico sottoscritto digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata del 

Comune di Gallese: PEC: comunedigallese@legalmail.it 

Le domande potranno altresì essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di 

Gallese (VT), Piazza Duomo n. 1 (cap 01035), nell'orario di apertura al pubblico (lunedì, martedì, 

mercoledì e venerdì ore 10-12; mercoledì anche 16-18 ). L'Ufficio ricevente consegnerà fotocopia 

della domanda che, timbrata dall'ufficio, costituirà ricevuta per i candidati.  

Non verranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo telegramma e fax, nonché 

quelle pervenute da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzate alla PEC 

dell’Ente. 

Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in 

possesso del Comune di Gallese. Pertanto, coloro che abbiano già inoltrato domanda di mobilità e 

siano tuttora interessati, dovranno presentare una nuova domanda secondo le modalità ed i tempi 

sopra indicati.  

Nella domanda, regolarmente sottoscritta e formulata secondo quanto indicato nello schema (allegato 

al presente avviso), ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità ed a 

pena di esclusione, quanto di seguito specificato:    

a) Generalità, residenza, indirizzo di posta elettronica e numero telefonico;  

b) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo 

dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne e/o di procedimenti penali;  

c) le eventuali sanzioni disciplinari riportate e gli eventuali procedimenti disciplinari in corso. In caso 

negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di sanzioni disciplinari riportate e/o di procedimenti 

disciplinari in corso;  

d) il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’istituto/università presso cui è stato conseguito, 

l’anno di conseguimento e la votazione riportata;  

e) l’esperienza professionale specifica nell’esercizio delle funzioni relative ai profili professionali 

richiesti con indicazione della tipologia di servizio e dei relativi riferimenti temporali;  

f) l’amministrazione di provenienza ed il relativo comparto, il profilo professionale, la categoria e la 

posizione economica di inquadramento;  

g) il possesso dei requisiti di idoneità all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo per il quale si 

inoltra la candidatura;  

h) essere in possesso del nulla-osta alla mobilità da parte dell’Amministrazione di provenienza e della 

dichiarazione rilasciata dall’Ente stesso attestante il fatto di essere Amministrazione soggetta ai 

vincoli assunzionali;  



 
 

i) accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso di mobilità volontaria, nonché la 

normativa richiamata e la regolamentazione inerente la presente procedura. Alla domanda il candidato 

dovrà allegare:  

Allegati obbligatori:  

a) dettagliato curriculum professionale, datato e sottoscritto, dal quale risultino il profilo 

professionale posseduto, gli enti presso cui il candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, i 

requisiti di preparazione, esperienza, attitudini e capacità professionali, nonché ogni altra 

informazione che il candidato ritenga utile fornire al fine della valutazione della richiesta;  

b) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;  

c) copia del “nulla osta” incondizionato al trasferimento per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 

30 comma 2bis D.lgs 165/2001 rilasciato dall’Ente di appartenenza secondo il proprio 

ordinamento. 

Le domande non sottoscritte, spedite o consegnate oltre il termine sopradetto o non verranno prese in 

considerazione.  

Il Comune di Gallese provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

contenute nella domanda, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ai fini dell'accertamento 

dei requisiti richiesti e, in caso di esito negativo, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici 

conseguenti alla dichiarazione risultata non veritiera, ferme restando le responsabilità penali.  

 

Art. 3 – Valutazione delle domande  

La presente procedura, in ragione della sua natura civilistica, non costituisce procedimento 

concorsuale e, al suo esito, non produce la formulazione di alcuna graduatoria di merito.  

Il Comune di Gallese si riserva, quindi, la facoltà di non procedere alla copertura del posto di 

che trattasi qualora, dall'esame delle candidature e dai colloqui sostenuti, non si rilevi la 

professionalità adeguata per l'assolvimento delle funzioni proprie dei profili professionali di cui 

al presente Avviso.   

La procedura sarà articolata nelle seguenti fasi: 

1A Fase:   

Le istanze pervenute entro i termini indicati dal presente Avviso saranno esaminate dal Responsabile 

del servizio personale ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità alla selezione; 

 

2A Fase:  

Con determinazione del responsabile del servizio del personale adottato dopo la scadenza del termine 

utile per la presentazione delle domande di partecipazione, sarà costituita una apposita Commissione 

esaminatrice che procederà alla valutazione dei titoli (massimo 10 punti), secondo i seguenti criteri: 

■            Titolo di servizio  



 
 

Anzianità di servizio maturata con contratto di lavoro dipendente a svolto in Pubbliche 

Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, con profilo corrispondente a quello 

del posto da ricoprire (1 punto per anno, per massimo 5 punti in caso di tempo pieno; in caso di part-

time il punteggio massimo verrà riproporzionato in base alla percentuale del part-time); 

■            Esperienza professionale  

Preparazione ed esperienza professionale specifica maturata in relazione alla categoria e profilo 

professionale (1 punto per anno, con massimo 5 punti, per ogni anno in cui si è ricoperti in ruolo 

dirigenziale ovvero di Posizione Organizzativa nell’Area Affari Generali);  

 

3A Fase:   

Colloquio di valutazione (massimo 30 punti), finalizzato al riscontro della preparazione professionale 

e delle esperienze lavorative dei candidati ammessi; in particolare la Commissione verificherà: 

a) le competenze professionali, organizzative e gestionali specifiche relative all'ambito di inserimento 

e alle caratteristiche del posto da ricoprire; 

b)  la motivazione e l'orientamento alla soluzione dei problemi ed alla gestione delle emergenze; 

e) la capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all'attività svolte; 

d) la capacità organizzativa nel definire le priorità nella programmazione ed attuazione degli 

interventi richiesti; 

e)  l'attitudine all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica, tenuto conto delle dimensioni 

dell'Ente di appartenenza e del livello di ampiezza e complessità delle strutture organizzative in cui è 

stata maturata l'esperienza di servizio; 

Sarà considerato idoneo il candidato che raggiungerà al colloquio il punteggio minimo di 21/30. 

Il candidato che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito sarà considerato rinunciatario 

e, pertanto escluso dalla selezione. 

 

4A Fase   

AI termine delle operazioni di esame dei titoli e dei colloqui, la Commissione esaminatrice approverà 

un verbale dal quale dovrà risultare il candidato prescelto, o meno, per la copertura del posto in 

argomento. 

Il punteggio riguardante i titoli si sommeranno a quello assegnato per il colloquio solo in caso di 

valutazione positiva del colloquio stesso. 

Con successivo provvedimento il Responsabile ratificherà le operazioni di selezione e la scelta della 

Commissione. 

 

Art. 4 – Formazione dell’elenco degli idonei  

Il Comune formulerà un elenco degli idonei in base ai criteri generali.  



 
 

In caso di rifiuto a prendere servizio del primo idoneo il Comune procederà allo scorrimento 

dell’elenco.  

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 presenza di domande che non 

soddisfano i requisiti di professionalità necessari per il posto da coprire ed evidenziati nel presente 

avviso, o per altri motivi di pubblico interesse o sopravvenienza di norme o atti amministrativi 

generali dello Stato, ovvero nel caso in cui, per qualunque motivo, non risulti possibile definire e 

attivare l'assunzione entro termini oltre i quali l'assunzione non risulti più possibile, e in ogni altro 

caso in cui l'assunzione non sia possibile, o sia ritenuta non più opportuna dall'Ente; e ciò senza che 

i concorrenti possano pretendere indennità, diritti, risarcimenti di alcun genere.  

Il personale assunto mediante la procedura di mobilità volontaria, salvo casi motivati del tutto 

eccezionali e previo consenso del Responsabile del servizio, ha l'obbligo di permanenza nell'Ente per 

un periodo di anni cinque decorrenti dalla data di assunzione. L’elenco degli idonei verrà pubblicato 

all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Gallese e sul sito internet dell'Ente.  

La pubblicazione varrà quale comunicazione a tutti gli effetti per tutti i concorrenti, e dalla 

pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.  

Ogni avviso relativo alla presente procedura, compresa l’indicazione del giorno e dell’orario 

degli eventuali colloqui nonché la sede di svolgimento degli stessi, verrà comunicato 

esclusivamente sul sito istituzionale del Comune.  

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, qualsiasi altra comunicazione agli 

interessati.  

 

Art. 5 – Pubblicità  

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante:   

a) affissione all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente;  

b) inserimento sulla “home page” del sito internet dell'Ente e nella sezione “bandi di concorso” di 

“Amministrazione Trasparente”;    

d) invio per la pubblicazione alla Provincia di Viterbo. 

 

Art. 6 –Trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, tutti i dati dei candidati 

forniti in sede di partecipazione all’avviso di mobilità, o comunque acquisiti a tal fine, sono raccolti 

e trattati unicamente ai fini della gestione delle procedure selettive.  

Il trattamento dei medesimi dati avviene a cura delle persone preposte alla procedura, con l’utilizzo 

di sistemi anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche 

in caso di eventuale comunicazione a terzi.  

Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016.  

Il candidato nella domanda di partecipazione deve esplicitamente manifestare il proprio consenso 

all’utilizzo dei dati personali per i fini di cui ai precedenti commi.  



 
 

 

Art. 7 – Disposizioni finali  

Il presente Avviso non determina la costituzione, in favore dei partecipanti alla procedura, ad alcun 

diritto all'assunzione e pertanto il Comune di Gallese si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di 

stabilire modi e tempi della mobilità, nonché la facoltà di rinunciarvi anche al termine della 

valutazione dei candidati e, quindi, di non procedere alla copertura del posto qualora gli esiti 

dell'esame dei curricula dei candidati e dei colloqui non  rilevino professionalità coerenti con le 

funzioni proprie del posto da ricoprire. 

La domanda di partecipazione degli interessati è considerata come semplice manifestazione di 

interesse all'eventuale copertura del posto. Il Comune di Gallese si riserva altresì, qualora intervenute 

necessità lo ritengano necessario, di modificare o revocare il presente Avviso. 

L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute 

nell’istanza di mobilità, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i 

L'effettivo trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione è in ogni caso subordinato alla compatibilità 

dello stesso, al momento dell'immissione in servizio, con la normativa vigente in materia di 

acquisizione di risorse umane e contenimento della spesa pubblica per gli Enti Locali. 

Al dipendente trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto dal 

C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali.  

Il presente avviso garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto 

dall’art. 57 del D. Lgs n. 165/2001. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni 

normative e contrattuali applicabili. 

Per informazioni o comunicazioni in merito, è possibile rivolgersi all’Ufficio di Segreteria del 

Comune di Gallese (Tel. 0761/497924 - info@comune.gallese.vt.it ) e/o consultare il sito internet del 

Comune di Gallese all’indirizzo http://www.comune.gallese.vt.it. Responsabile del procedimento è 

Alessia Minella Responsabile del Servizio risorse Umane.  

Gallese, 15.02.2021 

Il Responsabile del Servizio 

        (Alessia Minella) 
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