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Prot. n. 4487 del 26.07.2021 

 

Allegato alla determinazione n. 119 del 26.07.2021 

 

 

Oggetto: Avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la 

copertura, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di 1 posto di “Istruttore 

Amministrativo” categoria giuridica “C” presso l’Area Tecnica.  

IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 

Comunale n. 16 del 30.03.2021 con cui è stato approvato il Programma triennale del 

fabbisogno del personale 2021/2023 dove è stata prevista la procedura di mobilità volontaria di 

cui all’art.30 del D.Lgs.165/2001 e successive modifiche per la copertura del posto di 

“Istruttore amministrativo” categoria C a tempo pieno ed indeterminato presso l’area tecnica; 

 

Precisato che l’assunzione è subordinata alla normativa in materia di spesa del personale alla 

data di assunzione stessa. L’assunzione, pertanto, non verrà effettuata o verrà posticipata 

qualora la   normativa, in generale, non la consenta o, nello specifico, l’Ente non rispetti i 

parametri richiesti; 

 

Visto il “Regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle altre procedure selettive per accedere 

agli impieghi” approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della 

Giunta Comunale n. 20 del 6 maggio 2021; 

 

Visti: 

 l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 il vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali; 

 in esecuzione della propria determinazione n. 119 del 26.07.2021; 

 

RENDE NOTO  

 

ART.1 - OGGETTO 

In esecuzione della delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 

Comunale n. 16 del 30.03.2021 con cui è stato approvato il Programma triennale del 

fabbisogno del personale 2021/2023 e della propria determinazione n. 119 del 26.07.2021, 

avente ad oggetto "Indizione della procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 

del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n.1 posto di “Istruttore Amministrativo” cat. C 

tempo pieno ed indeterminato presso l’Area Tecnica del Comune di Scurcola Marsicana” è 

indetta una procedura di selezione per la copertura, mediante mobilità esterna volontaria ai 

sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” cat. C 

tempo pieno ed indeterminato presso l’Area Tecnica”. 

La partecipazione è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso a norma del Decreto 

Legislativo 11 aprile 2006, n.198 che garantisce parità tra uomo e donna nel lavoro e dell’art. 7 

del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.. 

La presente procedura di mobilità soggiace all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 34 bis del 

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i e, pertanto, l’assunzione è subordinata all’esito negativo della 
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procedura del citato art. 34 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed 

integrazioni in corso di svolgimento. 

 

PROFESSIONALITA’ RICERCATA 

 

Appartengono alla categoria ricercata i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:  

(come da declaratoria della categoria C del CCNL del 31.03.1999, confermata dal CCNL 

Comparto Funzioni Locali - del 21.05.2018):  

* Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con 

la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;  

* Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 

produttivi/amministrativi;  

* Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e 

significativa ampiezza delle soluzioni possibili;  

* Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni 

organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre 

istituzioni) anche di tipo diretto; 

* Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale; 

Esemplificazione dei profili:  

* lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte 

le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza;  

* lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, 

curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle 

conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati; 

Si richiede una buona conoscenza dei principali strumenti informatici in ambiente office.  

 

ART. 2 - REQUISITI PER L‘AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

I candidati, per la partecipazione alla procedura di cui trattasi, devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) essere dipendente a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione di cui 

all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001 sottoposta a regime di limitazione delle 

assunzioni secondo la vigente normativa in materia di personale; 

b) essere dipendente a tempo pieno; non verrà ammesso alla presente procedura il 

candidato che risulti titolare di un contratto di lavoro stipulato a tempo parziale all’atto 

dell’assunzione e tuttora in essere (non essendo prevista nel piano occupazionale la 

possibilità di intaccare risorse del turn over, ma unicamente in regime di neutralità 

finanziaria); 

c) essere inquadrato nella categoria giuridica (C) con profilo professionale di “Istruttore 

Amministrativo” in caso di provenienza dallo stesso comparto, categoria giuridica e 

profilo riconducibile all’area lavorativa per tipologia di mansioni, in caso di provenienza 

da diverso comparto; 

d) essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore; 

e) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi della vigente normativa, la costituzione del rapporto di impiego 

con la pubblica amministrazione; 

f) non avere subìto condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che, 

ove comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero 

determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dalla legislazione 

vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti; 

g) non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione; 
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h) non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver avuto sanzioni disciplinari più 

gravi del rimprovero scritto nei due anni precedenti la data di presentazione della 

domanda di partecipazione; 

i) saper utilizzare le apparecchiature e gli applicativi informatici più diffusi; 

j) non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio; 

k) essere in possesso dell’idoneità fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta. 

 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione delle domande e mantenuti alla data di immissione in servizio presso il 

Comune di Scurcola Marsicana. 

 

La mancanza di uno solo dei sopra indicati requisiti comporta l’esclusione dalla partecipazione 

alla procedura. 

 

Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire in 

qualunque momento della procedura di mobilità, anche successivamente all'assunzione in 

ruolo. 

 

ART. 3 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini del presente Avviso non saranno prese in considerazione eventuali domande di mobilità 

già presentate a questo Ente; pertanto, gli eventuali aspiranti, per manifestare il proprio 

interesse, dovranno presentare nuovamente domanda secondo le modalità di cui al presente 

Avviso. 

 

La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice compilando il modello di 

cui all’allegato A, debitamente sottoscritta con firma autografa del candidato, deve essere 

indirizzata al COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA VIA CAVALIERI DI VITTORIO 

VENETO N.5 67068 SCURCOLA MARSICANA (AQ) e dovrà pervenire, a pena di 

inammissibilità e di esclusione dalla procedura di mobilità, entro il termine perentorio 

delle ore 13.00 del giorno 25.08.2021, secondo una delle seguenti modalità: 

1) a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, riportando 

sul retro della busta la seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione per la 

copertura mediante mobilità volontaria esterna di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo 

cat. C tempo pieno ed indeterminato presso l’Area Tecnica” ed indirizzandola al 

Comune di Scurcola Marsicana Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.5 67068 Scurcola 

Marsicana.  

Ai fini del rispetto del termine ultimo sopra indicato, farà fede la data di arrivo della 

raccomandata a.r. presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Scurcola Marsicana; non farà in 

alcun caso fede il timbro postale e la data dell’ufficio postale accettante. L’Amministrazione 

pertanto, non assume responsabilità per la mancata consegna della raccomandata entro il 

termine predetto, per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore; 

2) per i soli soggetti titolari di Posta Elettronica Certificata personale, a mezzo di 

messaggio P.E.C. spedito al seguente indirizzo mail@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it 

indicando, quale oggetto del messaggio, la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione 

per la copertura mediante mobilità volontaria esterna di n. 1 posto di “Istruttore 

Amministrativo cat. C tempo pieno ed indeterminato presso l’Area Tecnica” ed 

allegando al messaggio di posta elettronica un unico file in formato PDF contenente la 

domanda, debitamente sottoscritta dal candidato, e tutti i suoi allegati (ivi inclusa la fotocopia 

fronte-retro del documento di identità in corso di validità). Si precisa che la validità di tale 

invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del 

candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio 

mailto:mail@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it
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da casella di posta elettronica certificata non personale o da casella di posta elettronica 

semplice/ordinaria, anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata su 

indicato. 

 

Nella domanda, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, gli interessati devono 

dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza (italiana ovvero 

cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea); 

b) codice fiscale; 

c) recapito telefonico, e-mail e/o pec e recapito presso il quale devono essere trasmesse le 

comunicazioni riguardanti la procedura di mobilità esterna nonché la dichiarazione di 

impegno a comunicare tempestivamente eventuali modifiche; 

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

f) di essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nella categoria 

giuridica (C) e con il profilo professionale uguale o equivalente a quello di Istruttore 

Amministrativo, in caso di provenienza dallo stesso comparto, categoria giuridica e profilo 

riconducibile all’area lavorativa per tipologia di mansioni, in caso di provenienza da diverso 

comparto;  

g) la indicazione dell’Ente di appartenenza e la data di assunzione con rapporto di lavoro a 

tempo pieno ed indeterminato; 

h) il titolo di studio posseduto; 

i) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi della vigente normativa, la costituzione del rapporto di impiego con la 

pubblica amministrazione (in caso contrario specificare la data della sentenza, l’autorità che 

l’ha emessa ed il reato commesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o 

perdono giudiziale ed anche in caso di estinzione; 

l) di non avere subìto condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che, 

ove comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la 

sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dai contratti 

collettivi nazionali del lavoro vigenti; 

m) di non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto nei due anni 

precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso e non 

avere procedimenti disciplinari in corso;  

n) di non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio; 

o) di non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione; 

p) di accettare le condizioni del presente Avviso; 

q) che le informazioni inserite nel curriculum vitae allegato alla domanda corrispondono al 

vero; 

r) di impegnarsi, qualora risultato idoneo, a presentare apposita istanza di trasferimento alla 

propria amministrazione di appartenenza; 

s) di essere in possesso dell’idoneità fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta; 

t) di saper utilizzare le apparecchiature e gli applicativi informatici più diffusi; 

u) di autorizzare il Comune di Scurcola Marsicana al trattamento dei dati personali ai sensi 

della normativa vigente in materia di privacy. 

L’assenza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra o della sottoscrizione determina 

l’esclusione dalla procedura di mobilità. 

 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati obbligatoriamente, a pena di 

inammissibilità alla procedura di selezione, i seguenti documenti: 

a) Fotocopia (fronte-retro) di un idoneo documento di identità personale in corso di validità; 
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b) Dettagliato curriculum professionale, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina con firma 

autografa e datato, con la specificazione dell’Ente di appartenenza, della posizione giuridica ed 

economica rivestita, dal quale risultino, in particolare: le informazioni personali, il titolo di 

studio posseduto ed eventuali ulteriori titoli di studio, le esperienze professionali maturate 

nell’Amministrazione di appartenenza, nonché eventualmente in altre Pubbliche 

amministrazioni o presso privati, con specifica indicazione dei relativi periodi di servizio, delle 

competenze e del ruolo ricoperto; i corsi di perfezionamento, di aggiornamento, gli stage 

formativi eventualmente espletati; le valutazioni ricevute negli ultimi tre anni di servizio 

secondo il Sistema permanente di valutazione dell’Ente di appartenenza; ogni ulteriore 

elemento ritenuto utile a consentire all’Ente una valutazione completa della professionalità 

del candidato con riferimento al posto da ricoprire; 

c) dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza attestante: 

1) la concessione del nulla osta incondizionato al trasferimento presso il Comune di Scurcola 

Marsicana ove previsto dal D.L.n.80/2021; 

2) la natura giuridica di pubblica amministrazione di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 

n.165/2001 e s.m.i. sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni secondo la vigente 

normativa in materia di personale. 

Comportano, in ogni caso, l’esclusione dalla procedura di mobilità: 

- l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo ed oltre 

il termine innanzi indicato; 

- la mancata sottoscrizione da parte del candidato della domanda di partecipazione e del 

curriculum professionale; 

- la mancata allegazione dei documenti richiesti a pena di inammissibilità dalla presente 

procedura di mobilità; 

- la mancata indicazione dei dati obbligatori ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione; 

- in qualunque tempo, l’accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del 

presente avviso. 

A norma del D.Lgs.n.196/2003 e del regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai 

candidati nella domanda di partecipazione alla procedura di mobilità di cui al presente Avviso, 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione 

della procedura di mobilità e di assunzione o per fini occupazionali.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Scurcola Marsicana. Il 

responsabile della protezione dei dati è il Sig. Roberto Di Gianfilippo. 

 

ART. 4 – AMMISSIONE 

Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 198/2006 è garantita pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento lavorativo. 

Le domande pervenute nel termine previsto saranno esaminate ai fini dell’accertamento dei 

requisiti di ammissione. 

In seguito all’esame delle domande pervenute, l’elenco dei nominativi dei concorrenti ammessi 

alla procedura di mobilità saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente, mediante apposito 

avviso avente valore, a tutti gli effetti di legge, di comunicazione agli interessati. 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PERVENUTE DA 

CANDIDATI che non siano già assunti a tempo indeterminato presso enti pubblici 

di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, sottoposti al regime di limitazione 

delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, soggetto a vincoli in materia 

di spesa di personale. 

 

ART. 5 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

La valutazione delle domande dei candidati ammessi alla procedura di mobilità verrà 

effettuata utilizzando i seguenti criteri, con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 
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A. curriculum professionale (titoli di studio, abilitazioni professionali, titoli post-universitari, 

corsi di perfezionamento ed aggiornamento, e tutto ciò che concorra a valutare la competenza 

professionale del candidato in relazione al posto da ricoprire): FINO A PUNTI 24; 

B. anzianità di servizio (servizio prestato a tempo indeterminato o determinato presso 

pubbliche amministrazioni nella stessa categoria e con profilo professionale uguale od analogo 

a quello di cui al posto da ricoprire): FINO A PUNTI 6 secondo il seguente schema: 

- da 24 a 48 mesi: punti due; 

- da 48 a 72 mesi: punti quattro; 

- oltre 72 mesi: punti sei. 

I candidati saranno, altresì, invitati a sostenere un colloquio attitudinale e motivazionale, 

finalizzato ad accertare le competenze/abilità/conoscenze professionali necessarie all’incarico 

da ricoprire e al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze lavorative 

risultanti dal curriculum, e tenderà a verificare: 

a. preparazione professionale specifica; 

b. grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

c. conoscenza di tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del 

lavoro; 

d. capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta; 

e. l’aspetto motivazionale al trasferimento. 

Al colloquio verrà attribuito un punteggio massimo di PUNTI 30. 

Il colloquio può concludersi, con adeguata motivazione, anche con un giudizio di non idoneità 

del candidato rispetto alle funzioni del posto da ricoprire. 

Non sarà considerato idoneo alla copertura del posto il candidato che abbia conseguito al 

colloquio una valutazione inferiore a 21/30. 

L’attribuzione dei punteggi, l’esame del curriculum ed il colloquio saranno effettuati da una 

Commissione selezionatrice, composta dal Responsabile titolare di posizione organizzativa 

dell’area in cui è previsto il posto interessato alla mobilità (che la presiede), dal Segretario 

Comunale e da un altro membro designato dal Presidente tra gli incaricati di posizione 

organizzativa dell’Ente. Il segretario verbalizzante è scelto tra gli altri dipendenti dell’Ente. 

I candidati ammessi saranno invitati al colloquio con un preavviso di almeno 3 giorni. I 

candidati invitati al colloquio dovranno presentarsi muniti di valido documento di 

riconoscimento. L’assenza del candidato al colloquio nella data e nell’ora indicati nella 

comunicazione di convocazione, quale ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 

mobilità. 

Il colloquio sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda di partecipazione relativa 

al presente Avviso. 

La graduatoria di merito dei candidati è formata sulla base dei punteggi attribuiti ed è 

pubblicata sul sito internet dell’Ente mediante apposito avviso, avente valore, a tutti gli effetti 

di legge, di comunicazione agli interessati. 

La graduatoria relativa al posto di che trattasi è valida esclusivamente ai fini del presente 

Avviso di mobilità. 

L’assunzione del concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria relativa al posto di 

cui al presente Avviso è subordinata, in ogni caso, alla verifica della veridicità delle 

dichiarazioni rese ai fini della presente procedura di mobilità. 

In caso di rinuncia alla mobilità da parte del concorrente classificatosi al primo posto della 

graduatoria, il Comune di Scurcola Marsicana si riserva la facoltà di procedere eventualmente 

allo scorrimento della graduatoria stessa. 

Il dipendente trasferito conserverà la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del 

trasferimento maturata nell’Ente di provenienza. L’effettivo trasferimento del candidato, nel 

caso in cui il Comune di Scurcola Marsicana intenda procedervi, è in ogni caso subordinata 

all’effettiva possibilità di assunzione dell’Ente in relazione ai vincoli di bilancio, di legge e di 

finanza pubblica. 



 
 Pagina 7 di 12 

 
 

 

Il dipendente, alla data della presa in servizio presso il Comune di Scurcola Marsicana dovrà 

aver esaurito le ferie maturate presso l’Ente di provenienza, fatti salvi diversi accordi tra gli 

enti interessati.  

 

ART. 6 – RISERVA 

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

alcun diritto all’assunzione e al trasferimento presso il Comune di Scurcola Marsicana che si 

riserva in ogni tempo, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito alla procedura di 

mobilità ovvero di non procedere all’assunzione. Il Comune di Scurcola Marsicana si riserva, a 

suo 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 dei posti qualora dagli esiti dell’esame dei curricula dei candidati e dai colloqui non 

si rilevi la professionalità coerente con le funzioni proprie dei posti da ricoprire. 

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

interesse all’eventuale copertura del posto. 

Il Comune di Scurcola Marsicana si riserva, qualora lo ritenga opportuno per effetto di 

sopravvenute esigenze, di prorogare, di modificare, di sospendere o di revocare il presente 

Avviso. 

 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma del D.Lgs.n.196/2003 e del regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai 

candidati nella domanda di partecipazione alla procedura di mobilità di cui al presente Avviso, 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione 

della procedura di mobilità e di assunzione o per fini occupazionali.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Scurcola Marsicana. Il 

responsabile della protezione dei dati è il Sig. Roberto Di Gianfilippo. 

 

 

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Daniela Di Massimo - Ufficio Personale dell’Ente 

(tel. 0863/1874022 email segreteria@comune.scurcolamarsicana.aq.it) presso il quale potranno 

essere richieste eventuali informazioni e/o chiarimenti sulla procedura di che trattasi. 

 

ART. 9 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso, con l’annessa modulistica, è pubblicato per un periodo di trenta giorni sul 

sito istituzionale dell’Ente www.comune.scurcolamarsicana.aq.it . 

Viene, altresì, pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Scurcola Marsicana fino al 

termine ultimo e perentorio per la presentazione delle domande. 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to Daniela Di Massimo 

 

 
 

 

mailto:segreteria@comune.scurcolamarsicana.aq.it
http://www.comune.scurcolamarsicana.aq.it/
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ALLEGATO “A” 

 

Modello istanza di partecipazione alla mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 

30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n.1 posto di “Istruttore 

Amministrativo” cat. C tempo pieno ed indeterminato presso l’Area Tecnica - 

riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni 

di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, sottoposte a regime di limitazione delle 

assunzioni secondo la vigente normativa in materia di personale. 

 

 

Spett.le Comune di Scurcola Marsicana 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 5   

67068 – Scurcola Marsicana (AQ)    

 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato/a_a______________________ (Prov._____) il_____________________ C.F. 

____________________________________ residente a_______________________ (Prov. _____) 

C.A.P.__________________________ Via __________________________ n.______ numero telefonico 

___________________________e-mail _____________________________________________ indirizzo 

pec ____________________________________________________________________________________ 

recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura se 

diverso da quello sopra indicato: 

cognome e nome _________________________________via ___________________________________ 

n.________cap______comune______________(Prov.____) numero telefonico____________________ 

e-mail ____________________________________ indirizzo pec ________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna indicata in 

oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

di cui all’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto 

la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

 

1. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________ (ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime); 

2. di essere dipendente in servizio con contratto a tempo indeterminato presso l’Ente 

______________________(avente natura di Pubblica Amministrazione di cui all’art.1, 

comma 2, del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., sottoposta a regime di limitazione delle 

assunzioni secondo la vigente normativa in materia di personale), con inquadramento 

nella posizione giuridica ____________e posizione economica orizzontale ________ con il  

profilo professionale di ___________________________________________a far data 

dal___________; 

3. di prestare attualmente servizio con rapporto di lavoro: 

● a tempo pieno; 

● di non essere titolare di un contratto di lavoro stipulato a tempo parziale all’atto 

dell’assunzione iniziale e tuttora in essere; 
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● di prestare la propria attività lavorativa presso il seguente servizio (indicare il 

servizio di appartenenza alla data di presentazione della domanda specificando la 

posizione di lavoro ricoperta e, sinteticamente, le mansioni svolte) 

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………….……………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………..……...….....

……………………………………………………………………………………….………...……..

………………………………………………………………………………..……….……..……….

…………………………………………………………………………………………….…...……..

……………………………………………………………………………..…………; 

4. di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 

2016/679; 

5. di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione di indirizzo 

esclusivamente per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o mediante P.E.C.; 

7. eventuale altro servizio prestato a tempo indeterminato o determinato presso pubbliche 

amministrazioni nella stessa categoria e con profilo professionale uguale od analogo a 

quello di cui al posto da ricoprire: 

 dal ___ al __________ presso ___________ con profilo ______________; 

 dal ___ al __________ presso ___________ con profilo ______________; 

 dal ___ al __________ presso ___________ con profilo ______________. 

8. titolo di studio posseduto: ________________________________; 

9. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi della vigente normativa, la costituzione del rapporto di impiego 

con la pubblica amministrazione (in caso contrario specificare); 

10. di non avere subìto condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o 

che, ove comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero 

determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dalla legislazione 

vigente e dai contratti collettivi nazionali del lavoro vigenti; 

11. di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver ricevuto irrogazione di 

sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto nei due anni precedenti la data di 

presentazione della presente domanda di partecipazione; 

12. oppure di avere il/i seguenti procedimenti disciplinari in corso ovvero di aver ricevuto le 

seguenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto nei due anni precedenti 

la data di presentazione della presente domanda di partecipazione 

……………………………………..……………………………………………………..……………

………………..……………………………………………………………..…………………………

……………………………………………...........................………………….….…………………

………………………………………………………………………………..………….…; 

13. di non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione; 

14. di non essere stato sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio; oppure 

di essere stato sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio, in quanto: 

…………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………….…….; 

15. di accettare le condizioni dell’Avviso di mobilità; 

16. di saper utilizzare le apparecchiature e gli applicativi informatici più diffusi; 

17. di non avere necessità, ai sensi del D.L. 80/2021, del nulla osta dell’Amministrazione di 

appartenenza alla quale ha comunicato la presente domanda; 

18. che le informazioni inserite nel curriculum vitae allegato alla domanda corrispondono 

al vero e sono documentabili a richiesta dell’amministrazione; 
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19. di essere informato/a che i dati personali, oggetto delle dichiarazioni contenute nella 

domanda di partecipazione, verranno trattati dal Comune di Scurcola Marsicana al solo 

scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione 

di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, 

eventualmente, si instaurerà, nel rispetto della vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali e relativo trattamento; 

20. di autorizzare il Comune di Scurcola Marsicana al trattamento dei propri dati personali 

ai sensi delle leggi vigenti. 

 

Luogo e data                     Firma * 

                                                                                                  (non autenticata) 

 

       ___________________________________ 

 

 

Allegati obbligatori:   

a) fotocopia (fronte-retro) di un idoneo documento di identità personale in corso di validità; 

b) curriculum professionale, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, debitamente firmato in ogni sua pagina con firma autografa e datato; 

c) nulla osta dell’amministrazione di appartenenza al trasferimento presso il Comune di 

Scurcola Marsicana ove previsto dal D.L. n.80/2021. 

 

(*) Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La 

mancata apposizione della firma per esteso è causa di esclusione dalla procedura di mobilità 

esterna, tranne nei casi previsti dall’Avviso. 



 
 Pagina 11 di 12 

 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

 

INFORMATIVA    IN    MATERIA    DI    TRATTAMENTO    DEI    DATI    PERSONALI    AI    

SENSI   DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

 

 

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare dei dati forniti è il Comune di Scurcola Marsicana, nella persona del Sindaco quale 

Rappresentante legale.  

  

Il    Responsabile    del    trattamento    dei    dati    è    il   Responsabile dell’Area 

amministrativa – dr. ssa Cinzia Gaggiano - e mail segretario@comune.scurcolamarsicana.aq.it 

  

Il Responsabile     per     la     Protezione     dei     Dati (RPD/DPO) è il Sig. Di Gianfilippo 

Roberto  Pec: robertodigianfilippo@pec-mail.it 

 

 

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

I dati forniti sono trattati per la gestione della procedura selettiva, per l’eventuale 

conferimento dell’incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel 

bando).  

  

E’ possibile che il trattamento comprenda anche dati sensibili (es.  stato di salute e disabilità 

dati giudiziari, etc.). Il trattamento di questi dati, infatti, è previsto dalle norme che regolano 

le selezioni (es.  per fornire idoneo supporto ai candidati con disabilità, per verificare i requisiti 

personali dei candidati, etc.).  

  

I dati personali dei candidati sono trattati dai componenti della commissione, dagli uffici 

amministrativi preposti alle procedure selettive e da quelli preposti alla formalizzazione delle 

assunzioni, incarichi, etc.  

  

Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima 

ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del 

Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso 

ai data base).  

  

La gestione dei dati su supporto cartaceo (es. la gestione delle istanze di partecipazione) 

prevede misure di sicurezza organizzative specifiche, comunicate alle commissioni, da 

adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle istanze, loro archiviazione negli 

archivi comunali, non divulgazione delle informazioni).  

  

Il Comune può acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate 

dai candidati (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di 

studio a scuole, università, etc.; richiesta ai comuni dello stato di famiglia; etc.).  

  

  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati saranno conservati:  

  

mailto:segretario@comune.scurcolamarsicana.aq.it
mailto:robertodigianfilippo@pec-mail.it
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- per quel che riguarda i dati personali contenuti nelle istanze di partecipazione, o in 

documenti allegati ad esse, si fa riferimento ai termini di conservazione stabiliti nel 

Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a 

quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.  

- per quanto riguarda i dati personali inseriti nei sistemi informativi si rimanda ai 

principi di cui all’art.5 regolamento UE 2016/679, per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della 

conservazione di cui all’art. 5, lett.“e” del regolamento UE 2016/679.  

  

  

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In 

assenza di tali dati il candidato non sarà ammesso alla selezione o non potrà beneficiare di 

ausili.  

  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati personali sono trattati conformemente agli artt. 6 comma 1, 9 e 10 del GDPR.  

  

  

 DIRITTI DELL'INTERESSATO  

Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo 

III del Regolamento (UE) 2016/679.  

  

In particolare ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la 

rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano, 

l’opposizione al loro trattamento e alla portabilità dei dati.  

  

Inoltre ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

  

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Responsabile del trattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


