
 
 

 

AVVISO DI MOBILITÀ (ART. 30, COMMA 2-BIS, D.LGS. N. 165/2001) PER N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D – P.E. D1 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA DESTINARE AL SERVIZIO 
ENTRATE, TRASPORTI, SOCIETÀ PARTECIPATE. 
 

Il Dirigente del Servizio Personale, in attuazione di quanto disposto con Deliberazione di Giunta 
comunale n. 269/2018, così come integrata da successive Deliberazioni nn. 287/2018, 294/2018, 
41/2019, 64/2019, 116/2019, 207/2019, 286/2019 e 358/2019  di approvazione del Piano 
triennale del fabbisogno di personale a tempo pieno e parziale indeterminato 2019/2021; 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Orbetello (GR) intende verificare la disponibilità di personale, in servizio con 
contratto a tempo indeterminato presso altre Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 
del D.Lgs. n.165/2001, al trasferimento presso questo Ente, secondo la procedura di mobilità 
prevista dell’art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001, per n. 1 posto di “Istruttore Direttivo - Cat. D, 
posizione economica D1”, da destinare al Servizio Entrate, Trasporti, Società Partecipate. 

Art. 1 - Requisiti 

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente 
avviso, sono in servizio a tempo indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, con inquadramento corrispondente alla categoria giuridica D del 
Comparto Regioni – Autonomie Locali, aventi profilo professionale analogo e pari classificazione 
ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  

− rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso; 
− superamento del periodo di prova; 
− buona conoscenza degli strumenti informatici; 
− non avere in corso procedimenti disciplinari; 
− non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali pendenti che, in 

relazione ai posti da coprire, rappresentino motivo di esclusione dalla procedura di mobilità. 

Tutti i requisiti di cui sopra devono risultare dal curriculum ed essere posseduti alla data di 
scadenza del presente avviso, nonché alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

L’equiparazione dell’inquadramento del dipendente pubblico seguirà i criteri del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 e segnatamente le tabelle ivi approvate. 
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Art. 2 - Presentazione delle domande – Termine e modalità 

La domanda di ammissione alla presente procedura, redatta in carta semplice, preferibilmente 
sull’apposito modulo allegato, dovrà pervenire direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Orbetello (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 
ore 15.00 alle ore 16.30), ovvero in busta chiusa, mediante spedizione a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Comune di Orbetello - Piazza del Plebiscito n. 1 - 
58015 Orbetello (GR), oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.comuneorbetello.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente e 

pertanto entro il 21 dicembre 2019. 

Sulla busta di spedizione o sull’oggetto del messaggio di posta certificata dovranno essere 
chiaramente riportati il cognome e nome del candidato e la descrizione della procedura selettiva 
alla quale si intende partecipare: AVVISO DI MOBILITA’ PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, 
CAT. D – P.E. D1 DA DESTINARE AL SERVIZIO ENTRATE, TRASPORTI, SOCIETA’ PARTECIPATE. 

La data di presentazione diretta della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto 
dall’Ufficio Protocollo e quella di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto 
dall’ufficio accettante. Nel caso in cui detto termine cada in giorno festivo o in cui si abbia 
irregolare o mancato funzionamento degli uffici postali, a seguito di sciopero o di altra causa, lo 
stesso deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno di regolare ripresa del 
funzionamento degli uffici medesimi. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, 
non saranno pervenute a questo Ente entro il termine suddetto, attestato e comprovato dal 
timbro a data dell’Ufficio Protocollo dell’Ente. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. copia di un documento di identità in corso di validità; 
2. il curriculum formativo e professionale debitamente firmato dal quale risultino le esperienze 

lavorative effettuate, i titoli di studio conseguiti, i corsi di formazione svolti ed ogni altra 
informazione che il candidato ritenga utile inserire; 

3. NULLA OSTA DEFINITIVO ED INCONDIZIONATO alla mobilità da parte dell'Ente di 
appartenenza, predisposto esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando e 
rilasciato successivamente all'emanazione del presente avviso, contenente anche 
l’attestazione che trattasi di Amministrazione soggetta al regime di limitazione delle assunzioni 
ove l'ente appartenga a comparto differente da quello del Comune di Orbetello. Gli eventuali 
nulla osta non conformi allo schema allegato non saranno presi in considerazione e la 
domanda esclusa dalla presente procedura di mobilità. 

 

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. 



Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla presente procedura di mobilità: 

− la mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 del presente avviso; 
− l'omissione della firma del candidato a sottoscrizione della domanda (salvo il caso di invio 

tramite Posta Elettronica Certificata intestata al candidato medesimo); 
− il ricevimento o la consegna della domanda oltre il termine previsto dal presente avviso. 

Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già 
in possesso di questa Amministrazione e pertanto coloro che abbiano già presentato domanda di 
mobilità, e siano tuttora interessati, dovranno presentare nuova domanda secondo quanto 
indicato nel presente avviso. 

Art. 3 - Modalità di selezione 

I candidati ammessi alla selezione saranno invitati a sostenere una prova scritta consistente in un 
quiz o in domande a risposta sintetica nell’ambito delle seguenti materie ed argomenti: 

− Diritto amministrativo e costituzionale; 
− Ordinamento delle Autonomie Locali; 
− Normativa in materia di contratti pubblici; 
− Normativa sui tributi e fiscalità locale; 
− Disciplina in materia di contenzioso tributario; 
− Scienza delle finanze; 
− Normativa in materia di trattamento dei dati personali, sull’accesso, trasparenza e 

anticorruzione; 
− Disciplina normativa e contrattuale del lavoro alle dipendenze delle Autonomie Locali; 
− Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
− Reati contro la Pubblica Amministrazione. 

L’esito della procedura di mobilità sarà comunicato attraverso pubblicazione delle risultanze sul 
sito internet del Comune di Orbetello. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto 
di legge. 
 

Il presente avviso costituisce anche convocazione alle prove selettive il giorno 27 dicembre 
2019 alle ore 10.00 presso la Sede del Comune di Orbetello sita in Piazza del 
Plebiscito n. 1, non seguiranno pertanto ulteriori comunicazioni. 
 
L’elenco dei candidati ammessi, così come eventuali variazioni alla data, all’orario e al luogo 
della selezione nonché ogni altra comunicazione inerente la procedura in argomento saranno 
resi pubblici esclusivamente mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Orbetello e 
pubblicazione sul sito web all’indirizzo www.comune.orbetello.gr.it, sezione Amministrazione 
Trasparente, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati interessati. 



Per l’identificazione personale i partecipanti dovranno esibire un valido documento di 
riconoscimento. 

Saranno considerati rinunciatari coloro che, per un qualsiasi motivo, non si presentino alle prove 
selettive. 

L’assunzione è inderogabilmente a tempo pieno. Il candidato che si trovasse presso 
l’Amministrazione di provenienza in posizione di part-time potrà sottoscrivere il contratto 
individuale di lavoro solo per la posizione a tempo pieno (36 ore settimanali). 

Le assunzioni per mobilità sono subordinate alla stipula del contratto individuale di lavoro ed 
avranno decorrenza dalla data indicata nel contratto stesso. 

Il Comune di Orbetello si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento, ed a suo 
insindacabile giudizio, il presente avviso nonché, al termine della valutazione dei candidati, di non 
dare corso alla procedura di mobilità in questione. 

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Personale del Comune di 
Orbetello - Piazza del Plebiscito, 1 - 58015 Orbetello (GR). 

 

Il Dirigente 
Dr.ssa Elena Guarino 

 

 


