COMUNE DI SINALUNGA
- Provincia di Siena –
U.O.A. “Risorse Umane, Tributi e Canoni (IMU ed entrate minori), Contenzioso Tributario, UAPA”
*****************************

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO DI “COLLABORATORE PROFESSIONALE”
(AUTISTA – MECCANICO) CAT. GIURIDICA B3 - CCNL Regioni - Autonomie Locali PRESSO L’AREA FUNZIONE TECNICA

IL RESPONSABILE DELL’U.O.A.
RENDE NOTO
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendente della amministrazioni pubbliche;
Visto, in particolare, l’art. 30 del citato decreto legislativo recante norme sul passaggio diretto di
personale tra Amministrazioni Pubbliche, cosi’ come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 90 del
24/06/2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 201 del 19.12.2017 con la quale è stata autorizzata
l’attivazione delle procedure di mobilità volontaria;
Vista la determinazione n. 253 del 23.02.2018 con la quale si è proceduto ad approvare il bando in
oggetto;
RENDE NOTO
Che è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna tra pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell’art. 30 dello stesso D. Lgs.n.165/2001,
come modificato dall’art. 4 della Legge 11/08/2014 n. 114, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di “Collaboratore Professionale” (Autista – Meccanico) di Cat. Giuridica B3
del CCNL Regioni - Autonomie Locali.
Requisiti per l’ammissione
1. essere dipendente a tempo indeterminato, da almeno 3 anni, presso le Pubbliche
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, con inquadramento

53048 – P.zza Garibaldi 44 – Tel. 0577/635254 - 635257 Fax 0577/630001
Pec : comune.sinalunga@postacert.toscana.it
P.I. 00307080523 C.F. 81001930528

2.
3.
4.
5.
6.

corrispondente alla categoria giuridica B3 del comparto Regioni ed Autonomie Locali e
profilo professionale riconducibile a quello di “Autista - Meccanico”;
essere in possesso della patente di guida di categoria D e del relativo certificato di
abilitazione professionale KD rilasciato dalla Motorizzazione civile;
essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Licenza media;
essere in possesso di almeno 3 anni di anzianità di servizio nella categoria B3 e profilo
professionale riconducibile a quello di “Collaboratore Professionale” (Autista – Meccanico);
Assolvimento degli obblighi militari imposti dalla legge sul reclutamento (per i candidati di
sesso maschile nati entro il 31/12/1985)
Nulla osta alla mobilità dell’amministrazione di appartenenza rilasciato ai sensi dall’art. 30
del D.Lgs.165/2001.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando di mobilità per la presentazione della domanda e devono sussistere al momento della
costituzione del rapporto individuale di lavoro.
Il trattamento economico è quello previsto per la corrispondente categoria e posizione economica,
come stabilito dal CCNL richiamato, e sarà soggetto alle ritenute previste per legge.
Questa Pubblica Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso e il trattamento sul lavoro, nel rispetto della legge 125/90.
Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione
Gli interessati dovranno far pervenire al Servizio Personale del Comune di Sinalunga, la domanda
di ammissione datata e sottoscritta, utilizzando il fac-simile allegato, in carta libera, entro il termine
di scadenza dell'avviso.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. dettagliato curriculum professionale e formativo datato e sottoscritto. Il curriculum professionale
e formativo deve indicare: i periodi di servizio prestati presso le pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, le posizioni ricoperte e le mansioni svolte e ogni
eventuale informazione che l’interessato ritenga utile specificare nel proprio interesse;
2. copia fotostatica della patente di guida di categoria D e del relativo certificato di abilitazione
professionale KD rilasciato dalla Motorizzazione civile in corso di validità;
3. Nulla-osta definitivo alla mobilità da parte dell’ente di appartenenza;
La domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà pervenire
entro e non oltre il termine perentorio delle ore

12,00 del 30 marzo 2018

con le seguenti modalità:
• consegnata direttamente a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sinalunga
(aperto la mattina dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 ed il pomeriggio il lunedì ed il
giovedì dalle 15,15 alle 18,00) del giorno di scadenza del bando;
• a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
COMUNE DI SINALUNGA – servizio personale - Piazza Garibaldi 43 - 53048 Sinalunga -,
sulla busta il mittente dovrà apporre la dicitura “Contiene domanda avviso di mobilità
volontaria per un posto di Autista - Meccanico Cat. Giuridica B3”. Le domande dovranno
pervenire entro la data di scadenza del presente avviso. Non saranno prese in
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considerazione le domande pervenute oltre il termine anche se spedite tramite ufficio
postale entro la data di scadenza.
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo comune.sinalunga@postacert.toscana.it Con
riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in
caso di invio da una casella di posta elettronica certificata intestata al candidato che presenta
domanda o sottoscritta con firma digitale o sottoscritta con firma autografa del candidato e
scansione della documentazione (compresa la scansione di un documento di identità in corso
di validità). La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il predetto
termine perentorio, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete
scegliere il sistema di trasmissione della stessa fra quelli previsti.
Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in
possesso del Comune di Sinalunga, o comunque inviate prima dell'emanazione del presente
avviso di mobilità.
Pertanto, coloro che abbiano già presentato domanda di mobilità e siano tuttora interessati,
dovranno presentare una nuova domanda di partecipazione al presente avviso di mobilità,
compilata secondo lo schema allegato.
La domanda di ammissione alla mobilità dovrà essere sottoscritta in calce dal candidato, pena
l'esclusione dalla selezione. La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere
autenticata così come disposto dall'art. 39 del DPR 445/2000.
Cause di esclusione dalla procedura di mobilità
Costituiscono cause di esclusione:
• Il mancato possesso dei “Requisiti richiesti per l’ammissione”,
• La mancata sottoscrizione della domanda,
• La ricezione della domanda da parte del Comune di Sinalunga oltre il termine perentorio di
scadenza dell’avviso.
Alla selezione sono quindi ammessi tutti i concorrenti che risultino, in base a quanto dichiarato, in
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva.
Criteri di selezione
Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno preliminarmente
esaminate dal Servizio Personale, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità, nonché del
possesso degli specifici requisiti formativi e professionali richiesti.
Sulla base delle risultanze della prima istruttoria, i candidati potranno essere invitati a sostenere un
colloquio conoscitivo, allo scopo di accertarne la preparazione, le attitudini e le motivazioni.
Ai fini della scelta dei/lle candidati/e la Commissione - costituita dopo la scadenza del presente
bando e nel rispetto dell’art. 86 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi procederà all’assegnazione di un punteggio così definito:
-

Altri titoli di studio oltre quello previsto per l’accesso:
Formazione e aggiornamento specifico (debitamenti documentati):
Valutazione del curriculum professionale:
Valutazione del colloquio:

max
max
max
max

punti 5
punti 5
punti 20
punti 30.

La Commissione esaminatrice valuterà il curriculum professionale, tenendo conto in particolare
dell’esperienza acquisita con riferimento alle attività relative al profilo professionale da ricoprire e al
servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni.
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Colloquio individuale
Il calendario degli eventuali colloqui e il luogo della loro effettuazione verranno comunicati ai
candidati tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Sinalunga, che avrà valore di
notifica, all’indirizzo:
www.comune.sinalunga.si.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso nei
giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande.
I candidati convocati dovranno presentarsi per il colloquio muniti di idoneo documento d’identità in
corso di validità.
L’esito dell’intera procedura sarà comunicato con affissione della graduatoria finale all’albo pretorio
on line del comune e avrà valore di notifica a tutti gli effetti e sul sito www.comune.sinalunga.si.it
nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento
della procedura di selezione e all'eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale. Il
trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso D.Lgs. 196/2003 in modo da assicurare
la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della
procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. La comunicazione dei dati ad
altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento
e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal richiamato
D.Lgs.196/2003 e dalle ulteriori disposizioni integrative.
Norme finali
La partecipazione alla selezione implica la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme
previste nel bando, nonché di quelle contenute nel vigente regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi e nel regolamento disciplinarne le modalità dei concorsi, nonché delle eventuali
modifiche che l’Amministrazione comunale potrà sempre adottare nelle forme di legge.
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Sinalunga all’assunzione per mobilità
volontaria.
L’Amministrazione si riserva:
facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente bando ovvero di revocare la
selezione;
di dichiarare la procedura conclusa con esito negativo nel caso in cui il numero e/o la
qualità delle domande di mobilità pervenute non garantiscano una adeguata comparabilità
in relazione alla migliore scelta possibile per le esigenze funzionali dell’Ente o per altre
motivate esigenze di pubblico interesse.
La domanda di mobilità volontaria nonché la partecipazione al colloquio, non fa sorgere a favore
dei candidati alcun diritto alla mobilità.
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi
dell’art. 71 DPR 445/2000 anche successivamente all’eventuale immissione in servizio: nel caso in
cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore, a prescindere dai
profili di carattere penale, perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio acquisito in base alla
dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione si riserva di risolvere, senza preavviso, il contratto
eventualmente già stipulato.
Al personale trasferito per mobilità sarà applicato il trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto Regioni ed Autonomie Locali,
senza mantenimento di alcun trattamento economico in godimento.
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Responsabile del procedimento: il Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Cristina
Cassioli.
Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno rivolgersi:
- All’Ufficio Personale dalle ore 9:00 alle 12:30 dal lunedì al venerdì e in orario pomeridiano, dalle
ore 15:00 alle ore 18:00, il lunedì e giovedì - telefono 0577/635254 - 635257, indirizzo e-mail:
cristina.cassioli@comune.sinalunga.si.it e mara.terrosi@comune.sinalunga.si.it
Per ottenere copia del bando e del fac-simile di domanda è possibile consultare il sito
www.comune.sinalunga.si.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
Sinalunga lì, 23 Febbraio 2018
IL RESPONSABILE
Dott.ssa Cristina Cassioli (*)

(*) Con Decreto del Sindaco n. 4 del 09.01.2018, la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’U.O.A. “Risorse Umane, Servizio
Tributi (IMU ed entrate minori), Contenzioso Tributario, UAPA”, dal 01.01.2018 e fino al 31.12.2018, ed ai sensi dell’art 1, comma 87,
della legge 549/95, questo atto è stato prodotto da sistemi informatici automatizzati e la firma autografa è stata sostituita con
l’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.
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