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AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 
 PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO – TEMPO PIENO 36 ORE E 

TEMPO PARZIALE 18 ORE -  DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA GIURIDICA C - PROFILO ISTRUTTORE – 

SERVIZI TECNICI 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

  TECNICO EDILIZIA  
  

In esecuzione a quanto disposto con provvedimento della G.C. n. 101 del 02/11/2016 e successiva delibera 

di G.C. n. 60 del 29/05/2017; 

 

Rende noto 

 
Che è indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per la 

copertura, con contratto a tempo indeterminato – tempo pieno 36 ore e tempo parziale 18 ore, di n. 2 

posti di categoria giuridica C, profilo Istruttore, da assegnare ai Servizi Tecnici 

 

Requisiti 

 
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che sono in servizio da almeno cinque anni 

presso le Pubbliche Amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni (di cui all’art. 1, comma 2, del 

Decreto Legislativo n. 165/2001), con inquadramento corrispondente alla categoria giuridica C del 

comparto Regioni – Autonomie Locali, profilo professionale di Istruttore ed in possesso del diploma di 

scuola superiore o di diploma di laurea breve o di laurea. Il candidato dovrà avere esperienze, conoscenze e 

competenze acquisite in relazione ai Servizi tecnici (ll.pp, manutenzioni, edilizia, ambiente e urbanistica) 

 

Presentazione delle domande – Termine e modalità 

 

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice e debitamente firmata 

su fac-simile allegato, dovrà pervenire entro il  2 OTTOBRE  alle ore 12,00, con le seguenti modalità: 

 

1. direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente; 

2. tramite spedizione a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Responsabile del Servizio Tecnico 

settore II edilizia Privata, c/o Ufficio Protocollo – Piazza Elena Frizzoni – 24066 Pedrengo (Bg) (in 

questo caso sull’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura “Mobilità volontaria istruttore 

servizi tecnici”); 
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3. a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@peccomunepedrengo.it 

solo per coloro che sono in possesso di posta elettronica certificata e firma digitale in corso di 

validità. 

 

Possono partecipare alle procedure di selezione finalizzate alle mobilità i dipendenti in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) essere in servizio da almeno cinque anni presso Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del 

D. Lgs. n. 165/2001 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento in categoria e profilo 

professionale uguale o equivalente a quello relativo al posto da ricoprire; 

b) siano in possesso di eventuali titoli di studio, abilitazioni, qualificazioni o altre specifiche idoneità previste 

dall’avviso di mobilità in funzione del posto da ricoprire; 

c) non siano incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione superiore al rimprovero verbale, nel 

corso degli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di mobilità; 

d) non abbiano subito condanne penali o non abbiano procedimenti penali pendenti; 

e) essere in possesso di nulla-osta preventivo rilasciato dall’Ente di appartenenza. 

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica, a pena di esclusione. 

L'accertamento della mancanza di anche uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e 

per l'assunzione comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del contratto senza che l'aspirante possa 

vantare alcuna pretesa o diritto. 

Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dalla 

normativa specifica in materia. 

 

La domanda , a pena di esclusione, dovrà riportare la firma autografa estesa del candidato e deve essere 

corredata della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e di un curriculum vitae, 

datato e sottoscritto, da cui risultino i titoli di studio posseduti, gli eventuali ulteriori titoli formativi 

conseguiti, l’elencazione dettagliata dell’anzianità di servizio in ogni categoria e profilo professionale di 

inquadramento maturata nella Pubblica Amministrazione di provenienza, presso eventuali altre Pubbliche 

Amministrazioni e presso datori di lavoro privati con l’elencazione delle attività svolte, ogni altra 

informazione ritenuta utile. 

 

Alla domanda deve essere inoltre allegato, pena l’esclusione dalla selezione, il nulla-osta preventivo alla 

mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza. 

 

Nella domanda dovrà essere indicato l'esatto recapito al quale si desidera che siano trasmesse le 

comunicazioni relative alla selezione. L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata 

o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione sono rese sotto la propria 

responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui all'art. 75 della stessa legge, in termini di 

decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione 

non veritiera. 
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I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente per finalità 

connesse all’attivazione della presente procedura di mobilità. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto 

degli obblighi di riservatezza e sicurezza previsti da D. L.gs 196/2003.  

 

 

Ammissibilità delle istanze – Modalità di selezione 
 

Le domande spedite prima della pubblicazione del presente avviso oppure pervenute oltre il termine di 

scadenza sopra indicato sono irricevibili. Coloro che avessero già inoltrato la domanda di trasferimento al 

Comune di Pedrengo, se ancora interessate, dovranno ripresentarla per essere ammesse alla procedura di 

mobilità.  

Tutte le istanze pervenute saranno preliminarmente esaminate dall’Ufficio Personale con i responsabili del 

settore Tecnico servizio edilizia privata e ll.pp, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. 

Nel caso in cui la mobilità avvenga da un comparto diverso da quello delle Regioni – Autonomie Locali – si 

procederà ad una valutazione della corrispondenza fra gli eventuali diversi inquadramenti. 

I candidati ritenuti in possesso dei requisiti richiesti dell’Amministrazione saranno invitati a sostenere un 

colloquio che sarà teso ad approfondire le specifiche conoscenze e competenze possedute rispetto al 

profilo atteso e agli aspetti motivazionali. Verterà su materie attinenti le attività da svolgere e 

sull’approfondimento del curriculum presentato. In particolare sarà oggetto di approfondimento: 

- la preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire; 

- il grado di autonomia nella esecuzione del lavoro; 

- la conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure necessarie allo svolgimento delle funzioni e per 

l’esecuzione del lavoro connesso al posto da ricoprire. 

 

Il colloquio tecnico-attitudinale si terrà il 9 ottobre alle ore 10,00 presso la sede comunale – piazza Elena 

Frizzoni. 

 

I candidati dovranno presentarsi per il colloquio muniti di documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione costituirà rinuncia al posto. 

Il presente avviso ha valore di comunicazione e notifica a tutti i candidati così come previsto dagli avvisi 

pubblici di selezione. 

 

 

Assunzione 
 

 

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione 

delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, o di annullare la procedura di mobilità o di 

non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l'interesse pubblico lo richieda in 

dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o 

finanziaria, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti nei confronti 

dell’Amministrazione. 

Il presente avviso non comporta alcun obbligo assunzionale per il comune di Pedrengo che, qualora non 

ritenesse nessuno dei candidati pienamente idoneo rispetto al profilo professionale da ricoprire potrà, a 

suo insindacabile giudizio, valutare ulteriori e diverse forme di selezione.  
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Il presente avviso, infatti, è da considerarsi meramente esplorativo e non vincola in alcun modo 

l'Amministrazione a procedere all’assunzione. 

 

Il candidato idoneo stipulerà il contratto individuale di lavoro con inquadramento in cat. C comparto 

Regione – Autonomie Locali. 

In caso di rinuncia al trasferimento da parte del primo idoneo, l’Ente si riserva la facoltà di procedere allo 

scorrimento della graduatoria. 

 

 

Il presente avviso e il modello di domanda per partecipare alla selezione sono pubblicati mediante 

affissione all’Albo Pretorio online sul sito web istituzionale del Comune: www.comune.pedrengo.bg.it, e 

nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico settore edilizia privata ed 

urbanistica (Tel. 035/661027 – int. 211  e-mail anna.gagliardi@comune.pedrengo.bg.it ). 

 

           IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

             EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA 

                         Arch. Anna Gagliardi   

       

    
 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa  
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs  
39/1993 art. 3 c.2 


