
COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
(PROV. LE)

 
Oggetto: Bando di mobilità, ex articolo 30  D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura del posto 
vacante categoria C - profilo professionale ISTRUTTORE TECNICO , presso il Settore 
Tecnico del Comune di San Pietro in Lama.

 SI RENDE NOTO
Che è indetta procedura, ai sensi dell’articolo 30  del D. Lgs. N. 165/2001, finalizzata alla 
copertura del posto vacante di categoria C profilo professionale ISTRUTTORE TECNICO, 
presso il Settore TECNICO del Comune di San Pietro in Lama.
La  selezione  di  cui  trattasi  avverrà  con  i  presupposti,  criteri  e  modalità  di  cui  al 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Parte relativa all’esperimento delle procedure di 
mobilità di cui all’articolo 30 del D. Lgs. N. 165/2001, del Comune di San Pietro in Lama, 
approvato con Deliberazione di  Giunta Comunale n.  192 del 29-10-2008 e successiva 
modifica, del quale gli interessati sono tenuti a prendere esatta visione e conoscenza e 
pubblicato  sul  sito  del  Comune:  www.comune.sanpietroinlama.le.it.,  e  con  le  modalità 
previste dal D.L. 24-6-2014 n° 90 come convertito dalla legge n° 144/2014.
Per  poter  partecipare  alla  selezione  è  necessario  essere  in  possesso  dei  seguenti 
requisiti:
a) Essere in servizio, presso una delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, 
del D. Lgs. N.165/2001, da almeno 12 mesi, che siano soggette a vincoli nelle assunzioni 
di  personale,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  con  inquadramento  in 
categoria uguale (per i soggetti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali),  o 
equivalente  (per  i  soggetti  appartenenti  a  comparti  diversi),  e  in  profilo  professionale 
uguale o equivalente  a quello relativo al posto da ricoprire; 
b) attestazione di disponibilità dell'amministrazione di provenienza a rilasciare il nulla osta 
alla mobilità nel caso in cui dovessero essere selezionati con contestuale dichiarazione 
che l'ente è soggetto a vincoli nelle assunzioni di personale;
c)  abbiano  versato  la  somma di  Euro  20,00  quale  tassa  di  concorso  comprovata  da 
ricevuta di versamento su c.c.p. n. 13397732 intestato a Tesoreria Comunale San Pietro 
in Lama; 
d)  Titolo  di  studio:  Diploma  di  Scuola  Media  Superiore  di  Geometra  oppure  titolo 
assorbente. 
e) Non aver riportato sanzioni disciplinari e di non avere in corso procedimenti disciplinari. 

Le competenze professionali richieste sono:
- approfondite conoscenze monospecialistiche e/o un grado di esperienza pluriennale nel 
settore dei lavori pubblici, con necessità di aggiornamento tenendo presente che:
a) le attività da svolgersi hanno prevalentemente contenuto di concetto con responsabilità 
dei risultati relativi a specifici processi produttivi e/o amministrativi, con media complessità 
dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza 
delle soluzioni possibili.
b)  le attività  attinenti  a tale figura professionale si  compongono,  tra  l'altro,  di  relazioni 
interne,  anche  di  natura  negoziale,  con  posizioni  organizzative  al  di  fuori  dell'unità 
organizzativa di appartenenza, di relazioni esterne di tipo diretto, e di relazioni con l'utenza 
di natura diretta, anche complessa e negoziale. 
c)  l'Istruttore  Tecnico  dovrà  provvedere  a  svolgere  attività  istruttoria  in  campo tecnico 
provvedendo ad esprimere il proprio parere, 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 anche avvalendosi di tecnologie informatiche. 
Dovrà,  inoltre,  possedere  adeguata  preparazione  nella  predisposizione  di  atti 
amministrativi anche di natura tecnica.



d) dovrà collaborare nella progettazione di opere e potrà essere incaricato della direzione 
dei lavori.
e) dovrà essere a conoscenza di software del settore.
f) potrà coordinare attività di servizio operai; potrà effettuare sopralluoghi di cantiere, sui 
fabbricati, sulle strutture cimiteriali e in aree pubbliche.
Con il colloquio si procederà all'accertamento delle competenze professionali.
Gli interessati che siano in possesso degli anzidetti requisiti, dovranno far pervenire, pena 
esclusione, al Comune di San Pietro in Lama, Ufficio Archivio e Protocollo, Via Milano 
s.n.c. 73010 San Pietro in Lama (LE), entro e non oltre 30 giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione del Bando stesso  all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune 
di San Pietro in Lama apposita istanza formulata secondo il modello allegato al presente 
Bando sotto la lettera A), allegando alla stessa:
−il proprio curriculum professionale;
−ricevuta del versamento della somma di Euro 20,00 quale tassa di concorso versata su 
c.c.p. n. 13397732 intestato a Tesoreria Comunale San Pietro in Lama; 
−attestazione di disponibilità dell'amministrazione di provenienza a rilasciare il nulla osta 
alla mobilità nel caso in cui dovessero essere selezionati con contestuale dichiarazione 
che l'ente è soggetto a vincoli nelle assunzioni di personale;
−fotocopia  di documento di riconoscimento valido
Saranno ritenute valide e dunque ammissibili, le istanze che siano state spedite per posta 
entro tale scadenza (la qualcosa dovrà risultare dal timbro postale) purché , in ogni caso, 
pervengano  al  predetto  Ufficio,  pena  esclusione,  non  oltre  tre  giorni  dall’anzidetta 
scadenza.
A norma dell’articolo 2) del Regolamento sopracitato la scelta dei lavoratori da assumere 
per mobilità viene effettuata sulla base di apposita selezione per titoli e colloquio, con le 
modalità  esplicitate  nel  Regolamento.  A  ciascun  candidato  ammesso  alla  procedura 
selettiva è attribuibile il punteggio massimo di punti 120 così ripartiti:
- Max punti 60 per titoli;
- Max punti 60 per colloquio.
Il  colloquio si svolgerà con le modalità indicate all’articolo 7 del Regolamento citato ed 
avrà ad oggetto le seguenti materie:
- Nozioni di legislazione amministrativa concernente l’attività degli enti locali ;
- Nozioni concernenti l’attività di progettazione e direzione di opera pubblica ;
- Elementi di amministrazione del demanio, patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- Legislazione in materia di urbanistica e lavori pubblici ;
- Legislazione in materia di ambiente ed igiene edilizia ;
- Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale, civile e penale (cod. penale :libro I, libro 
II, titoli II e VII ) ;
- Legislazione in materia di sicurezza negli ambienti e nei cantieri di lavoro.
 
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria tel: 0832-631114
Data, lì 15-10-2014
 
 
                                                              Il Resp. Servizio Personale
                                                                         (Franco Fortunato)
 



ALLEGATO A)
 
MODULO DOMANDA MOBILITA’

Al Comune di San Pietro in Lama
Via Milano
73010 San Pietro in Lama (LE)

 
Oggetto: Bando di mobilità, ex articolo 30  D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura del posto 
di Istruttore tecnico , categoria  C  presso il Settore TECNICO del Comune di San Pietro in 
Lama.
 
Il sottoscritto …………………………(cognome e nome)…………………………………….
Nato a ………………………………………… il …………………………………………
Residente  a  …………………………………  Via  ……………………………………………. 
N………Tel.:  ……………………………………………….  Cell.:
…………………………………………………….
Chiede  di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  Selezione  relativa  alla  copertura  per 
mobilità, ex articolo 30  D. Lgs. N. 165/2001, del posto di cui in oggetto.
A  tale  scopo,  sotto  la  propria  responsabilità  ed  a  pena  di  esclusione  in  caso  di 
dichiarazione mendace, dichiara quanto segue:
·        di  essere  in  servizio,  presso  l’Amministrazione  Pubblica  ………………………….
(specificare  l’Amministrazione  di  appartenenza)
……………………………………………………………………  dalla  data 
……………………………..,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  con 
inquadramento  nella  categoria  ……………………  e  nel  profilo  professionale 
…………………………..; 
- possedere il seguente titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore di Geometra 
oppure  titolo  assorbente  (specificare)  : 
…................................................................................................
- Non aver riportato sanzioni disciplinari e di non avere in corso procedimenti disciplinari. 
Dichiara,  altresì,  di  essere  in  possesso  dei  seguenti  titoli,  valutabili  a  norma  del 
Regolamento   relativo  all’esperimento  delle  procedure  di  mobilità  del  Comune di  San 
Pietro in Lama: 
a)     Titolo  di  studio  (specificare  il  titolo  di  studio)……………………………………… 
conseguito  in  data  ……………………..  presso  …………………...........………….,  con  il 
punteggio………………………………….;
b)    Servizio  prestato  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  presso  le  pubbliche 
amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma 2,  del  D.  Lgs.  N.  165/2001,  sia  a  tempo 
determinato che indeterminato, nella categoria e profilo professionale richiesti dal Bando 
di Mobilità come appresso specificato:
………………………………. (specificare le amministrazioni pubbliche presso le    quali il 
servizio  è  stato  prestato,  i  periodi  di  servizio  prestati  e  relative  tipologie  del  rapporto, 
evidenziando  se  trattasi  di  lavoro  a  tempo  determinato  o  indeterminato)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….;
c)     Situazioni familiari, come appresso evidenziate:
c1) Distanza dal coniuge e figli a carico residenti a San Pietro in Lama, in Via ………….. : 
km……;
c2) Numero dei figli a carico: N. …………………;
c3)  Coniuge  e/o  figli  portatori  di  handicap  ex  articolo  4,  Legge  n.  104/1992:………. 



(specificare se il coniuge e/o uno o più figli siano portatori di handicap)…………………...
…...........................................................;
-  Di  allegare alla  presente  istanza:  1)  il  proprio  curriculum professionale,  debitamente 
sottoscritto;  2)  attestato  di  versamento  della  tassa  di  concorso  di  Euro  20,00;  3) 
attestazione di disponibilità dell'amministrazione di provenienza a  rilasciare il nulla osta 
alla mobilità nel caso in cui dovessero essere selezionati e di  essere ente sottoposto a 
vincoli in materia di assunzioni.

·        Di  aver  preso  esatta  e  completa  visione  del  Regolamento  per  le  procedure  di 
mobilità del Comune di San Pietro in Lama, pubblicato sul sito internet del Comune
.
Si allega alla presente istanza il  curriculum professionale, ricevuta di versamento della 
tassa  di  concorso,  attestazione  dell'ente  di  appartenenza  al  rilascio  del  nulla  osta  e 
fotocopia del documento di riconoscimento.
 
Data, ………………………………                                                          Firma 
                                                                                    ………………………..................


