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AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 
165/2001, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – 
CAT. C – AREA TECNICA - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO RISERVATO AL 
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLE COMUNITA’ 
MONTANE DELL’ABRUZZO SOPPRESSE E/O SOPPRIMENDE  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE 
 
VISTI: 

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

 l’art. 49, comma 3 della L.R. Abruzzo n. 1/2011 e s.m.i.; 

 gli artt. 15-quinquis, 15-sexies e 15-septies della L.R. Abruzzo n. 143/1997 e s.m.i.; 

 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 26/06/2017, con la quale è stato approvato il 

Piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2017/2019; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18/07/2017 di presa d’atto 

dell’aggiornamento del DUP 2017/2019; 

In esecuzione della propria determinazione n. 180/14 del 20/09/2017; 

 

RENDE NOTO 
 
ART.1 - OGGETTO 
In esecuzione della delibera G.C. n. 43 del 26/06/2017, avente ad oggetto “Programmazione 

triennale del fabbisogno di personale 2017-2019” e della propria determinazione n. 180/14 del 

20/09/2017, avente ad oggetto "Atto di avvio della procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi 

dell'art.30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto di Istruttore tecnico geometra – Cat. 

C – a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Pereto riservata al personale dipendente a 

tempo pieno e indeterminato delle Comunità Montane dell’Abruzzo soppresse e/o sopprimende", 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 TECNICO GEOMETRA – 
CAT. C - AREA TECNICA – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

 

ART. 2 - REQUISITI PER L‘AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla procedura di mobilità relativamente alla copertura del suindicato posto è 

richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere dipendente di ruolo, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in servizio 

effettivo da almeno 2 anni, presso Comunità Montane della Regione Abruzzo interessate dal 

processo di riordino, ed essere titolare di rapporto di lavoro di cui all’art. 21, co.5, della L.R. 

n.10/2008, con inquadramento nel profilo professionale di cui al precedente art. 1, da 

ricollocare tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 e 

s.m.i.; 

b) 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; 

c) 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; 

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

e) non avere procedimenti disciplinari in corso, né aver subito procedimenti disciplinari 

conclusisi con esito sfavorevole nei due anni antecedenti il presente bando; 

f) non essere stato destituito, dispensato, licenziato o decaduto dall'impiego presso una P.A.; 

g) godere dei diritti civili e politici; 

h) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 

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

j) essere in possesso del nulla osta al trasferimento da parte dell'Ente di appartenenza ovvero 

di impegnarsi a presentare il predetto nulla osta entro 15 (quindici) giorni dall’individuazione 

quale vincitore; 

k) essere in possesso della patente di guida B. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso ed alla data di 

attuazione della mobilità.  

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 secondo il modello di cui 

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

COMUNE DI PERETO – CORSO UMBERTO I N. 49 – 67064 PERETO (AQ) e DOVRÀ’ 
PERVENIRE al protocollo del Comune di Pereto, a pena di inammissibilità e di esclusione dalla 
procedura di mobilità, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 30° (TRENTESIMO) 
GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO 
NELL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI PERETO.  
Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura, per qualsiasi ragione, degli 

Uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata 

lavorativa. 

Nella domanda 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, cittadinanza (italiana ovvero cittadinanza di uno Stato 

membro dell’Unione Europea); 

b) codice fiscale; 

c) residenza; 

d) stato civile ed eventuale numero di figli; 

e) recapito telefonico, e-mail, 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; 

f) di godere dei diritti civili e politici; 

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

cancellazione dalle liste medesime; 

h) di essere dipendente di ruolo con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in servizio effettivo 

da almeno 2 anni, presso Comunità Montane della Regione Abruzzo interessate dal processo 

di riordino, con inquadramento nella qualifica Cat. C e con profilo professionale di cui al 

precedente art. 1; 

i) la denominazione dell’Ente di appartenenza e la data di assunzione con rapporto di lavoro a 

tempo pieno ed indeterminato; 

j) il titolo di studio posseduto; 



 
 
k) 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); 

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 avere procedimenti disciplinari in corso, né di aver subito procedimenti disciplinari 

conclusisi con esito sfavorevole negli ultimi due anni (in caso contrario specificare); 

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

o) di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o decaduto dall'impiego presso una P.A.; 

p) di accettare le condizioni del presente Avviso; 

q) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 

r) che le informazioni inserite nel curriculum vitae allegato alla domanda corrispondono al vero; 

s) di essere in possesso del nulla osta al trasferimento da parte dell'Ente di appartenenza ovvero 

di impegnarsi a produrre l’assenso entro 15 (quindici) giorni dall’individuazione quale vincitore; 

t) di essere in possesso della patente di guida di tipo B; 

u) eventualmente, la residenza del coniuge, dei figli, del nucleo familiare per i quali sussiste 

l'esigenza di ricongiungimento; 

v) di autorizzare il Comune di Pereto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003. 

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

l’esclusione dalla procedura di mobilità. 

La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata con una delle seguenti modalità: 

- a mano, mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Pereto nei 

seguenti orari di apertura al pubblico: LUNEDI e MERCOLEDI 8.30-11.00 – SABATO 
8.30-13.00. In tal caso, la domanda deve essere consegnata insieme ad una copia della 

stessa, sulla quale il personale preposto rilascerà ricevuta attestante il giorno di 

presentazione (e, nel caso di consegna nell’ultimo giorno utile, anche dell’ora di 

presentazione); 

- a mezzo di 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 tecnico geometra”. Ai fini del rispetto 
del termine ultimo sopra indicato, farà fede la data di avvenuta consegna della 
raccomandata a.r. all’Ufficio Protocollo del Comune di Pereto; 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 i 

termini predetti, per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore; 

- per i soli soggetti titolari di Posta Elettronica Certificata personale, a mezzo di 
messaggio P.E.C. spedito al seguente indirizzo info@pec.comune.pereto.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 tecnico geometra” 

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 da casella di posta elettronica certificata non personale, ovvero da casella di posta 

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

su indicato. 

Si ribadisce che, ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione, nel caso di inoltro della domanda mediante raccomandata A.R., farà fede 
ESCLUSIVAMENTE la data di effettiva ricezione da parte del Comune di Pereto della 
raccomandata e NON quella dell’Ufficio postale accettante. Nel caso di inoltro della 
domanda mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), farà fede ESCLUSIVAMENTE la data 
di effettiva consegna della P.E.C. al Comune.  

Il Comune di Pereto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda di ammissione, né per eventuali disguidi postali o, 

comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare, a pena di inammissibilità alla 
procedura di selezione e di esclusione dalla stessa, i seguenti documenti: 

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

b) Dettagliato curriculum professionale e di servizio, 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, dal quale risultino, in particolare: le informazioni personali; il titolo 

di studio posseduto; le esperienze professionali maturate nell’Amministrazione di 

appartenenza, nonché eventualmente in altre Pubbliche amministrazioni ovvero 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) nulla osta incondizionato, da parte dell’Ente di provenienza, alla cessione del contratto, 

ovvero la dichiarazione di impegno a presentare il predetto nulla osta entro 15 (quindici) 

giorni dall’individuazione quale vincitore. 

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 e di servizio; 

- La mancata allegazione dei documenti richiesti a pena di inammissibilità e di esclusione dal 

presente bando di mobilità; 

- La mancata indicazione delle generalità del candidato medesimo; 

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

presente bando. 

Tutti i dati personali forniti dagli interessati con la domanda di partecipazione alla procedura di 

mobilità di cui al presente Avviso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, saranno trattati esclusivamente 

per le finalità di gestione della procedura di mobilità stessa e dell’eventuale successivo 

provvedimento di assunzione. 

La partecipazione alla procedura di mobilità di cui al presente Avviso determina l’accettazione di 

tutte le clausole dello stesso. 

 
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. 

 

ART. 5 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
La valutazione delle domande dei candidati ammessi alla procedura di mobilità verrà effettuata 

utilizzando i criteri di cui all'art. 100 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi, con l'attribuzione dei seguenti punteggi: 



 
 
A. curriculum professionale e di servizio (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 4; 
B. anzianità di servizio (servizio prestato a tempo indeterminato o determinato pressopubbliche 

amministrazioni nella stessa categoria e con profilo professionale ugualeod 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, 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 20. 
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, che funge anche da segretario 

verbalizzante. 

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 di merito relativa al posto di che trattasi è valida esclusivamenteai fini del presente 

Avviso di mobilità. 



 
 
L’assunzione del concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria di merito 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 Pereto si riserva la facoltà di procedere eventualmente allo scorrimento 

della graduatoria stessa. 

 

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 Pereto 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 Pereto 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 Pereto si riserva, qualora lo ritenga opportuno per effetto di sopravvenute esigenze, di 

modificare o revocare il presente Avviso. 

 

ART. 7 - PUBBLICITÀ 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Pereto e pubblicato sul sito internet 

dell’Ente (www.comune.pereto.aq.it) per trenta giorni. 

Il Responsabile del procedimento è la Rag. Luciana Iacuitti  – Responsabile dell’Area economico-

finanziaria dell’Ente (tel. 0863/997440  email finanziario@comune.pereto.aq.it), presso la quale 

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

Pereto, 21 settembre 2017 

 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

Rag. Luciana Iacuitti 
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