
COMUNE DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C – TEMPO PIENO ED

INDETERMINATO PRESSO IL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI -SETTORE
LAVORI PUBBLICI -  AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001

 

In esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 870 del 17.05.2022, il Comune di Verbania

RENDE NOTO

che è indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165 del 30
marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura a tempo indeterminato, di
n. 1 posto di istruttore tecnico - cat. C a  tempo pieno presso il Dipartimento Servizi Tecnici –
Settore Lavori Pubblici.

Requisiti di partecipazione

Alla  procedura  di  mobilità  possono partecipare   tutti   coloro  che,  alla  data  di   scadenza del
presente avviso, sono in servizio a tempo indeterminato, tempo pieno, presso una Pubblica
Amministrazione, con inquadramento nella categoria C, con il profilo di istruttore tecnico e con
un’esperienza almeno biennale nel settore lavori pubblici e/o manutenzioni.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni,
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
repubblica – 4 Serie Speciale “concorsi ed esami” e quindi non oltre il giorno 07.07.2022.

In caso di scadenza in giorno festivo la scadenza è posticipata al primo giorno non festivo.

La  domanda   di   partecipazione  al   concorso  deve   essere  presentata  unicamente,   a   pena  di
esclusione,  mediante  iscrizione  on-line,   utilizzando   l’apposita   procedura   accessibile   dal   sito
dell’ente all’indirizzo:
https://www2.stanzadelcittadino.it/comune-di-verbania/it/servizi/domanda-di-partecipazione-
allavviso-di-mobilita-volontaria-esterna-per-la-copertura-di-n-1-posto-a-tempo-pieno-
indeterminato-di-istruttore-tecnico-ufficio-lavori-pubblici

in   alternativa   accedendo   alla   sezione   Amministrazione   Trasparente,   sottosezione   “Bandi   di
concorso”;

La   procedura   per   la   compilazione   della   domanda   di   partecipazione   tramite   identificazione   è
effettuata attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio, pena esclusione dal concorso.



La data di  presentazione  online  della  domanda di  partecipazione  al  concorso è certificata dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà
più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. Le domande si considereranno prodotte in tempo
utile se trasmesse telematicamente entro le ore 23.59 del 07.07.2022.
Dopo aver espletato la predetta procedura, il sistema informativo invierà via mail al candidato la
ricevuta di avvenuta presentazione della domanda e un’ulteriore mail con il numero di protocollo.

È onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché registrazione della domanda da parte
del Comune di Verbania attraverso la notifica di cui sopra. Questa Amministrazione non assume
alcuna   responsabilità   per   la   dispersione   di   comunicazioni   dipendente   da  mancata   o   inesatta
indicazione o malfunzionamento dell’indirizzo di posta elettronica del concorrente. 

Si suggerisce di evitare di inviare la propria candidatura in prossimità del termine ultimo per  la
presentazione della stessa, onde evitare problemi tecnici di qualunque natura che si specifica fin
da ora non potranno costituire giustificato motivo per la mancata presentazione della domanda.

Alla   domanda   in   formato   elettronico,   dovranno   essere   allegati,   in   formato   PDF,     copia  del   
documento d’identità, copia del curriculum formativo e professionale compilato in formato
europeo  .  

Nella domanda gli aspiranti, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno
applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, devono indicare:

1) il  cognome,  il  nome,  luogo e data di  nascita,  domicilio e recapito presso il  quale si
desidera siano trasmesse le comunicazioni che lo riguardano con  numero telefonico
(obbligatorio) e l’indirizzo mail;

2) l’Ente di appartenenza e data di assunzione a tempo pieno e  indeterminato;

3) l’anzianità di servizio nella categoria C con il profilo di istruttore tecnico;

4) il titolo di studio posseduto, specificando data e luogo di conseguimento e la votazione
ottenuta

5) di avere esperienza almeno biennale nel settore lavori pubblici e/o manutenzioni

6) di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso,
sanzioni  disciplinari,  né avere procedimenti  disciplinari   in corso (in caso affermativo
specificare le sanzioni riportate o i procedimenti disciplinari in corso);

7) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in
caso affermativo   indicare   le  condanne riportate  e/o  procedimenti  penali  pendenti   in
corso).

Alla domanda dovrà essere allegato:

-  curriculum formativo  e  professionale  analitico,  compilato  in  formato  europeo,  dal
quale risultino le esperienze lavorative effettuate.

Modalità di selezione

Tutte   le   domande   giunte   nei   termini   previsti   saranno   preliminarmente   esaminate   ai   fini
dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.

I   candidati   ammessi   alla   procedura   di  mobilità   sosterranno   un   colloquio  motivazionale   e
attitudinale con apposita Commissione Giudicatrice.



Diario della prova

Il giorno, l’ora, la sede del colloquio saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito del Comune
di  Verbania   :  http://www.comune.verbania.it  nell’apposita   area   (accedendo  al   sito   internet   del
comune: amministrazione trasparente/bandi di concorso) almeno 20 giorni prima dello svolgimento
della stessa.

La predetta pubblicazione, alla quale non seguiranno altre forme di convocazione, avrà valore di
notifica a tutti gli effetti. 

Si  invitano  quindi  i  candidati  a  consultare  il  sito  internet  del  Comune  di  Verbania  –
Amministrazione Trasparente – Concorsi per la pubblicazione di eventuali avvisi inerenti la
procedura.

Ai candidati ammessi alla selezione non perverranno ulteriori comunicazioni.

I candidati dovranno presentarsi per sostenere il colloquio muniti di un valido documento di
riconoscimento e di quanto indicato nell’Avviso che verrà  pubblicato sul sito istituzionale
relativo al diario delle prove. 

Gli elementi oggetto di valutazione sono i seguenti:

1) curriculum formativo e professionale;

2) colloquio motivazionale attitudinale tendente ad accertare la professionalità acquisita
nelle precedenti esperienze lavorative nel settore lavori pubblici e/o manutenzioni;

Il colloquio per necessità potrà avvenire anche in via telematica, ai sensi dell’art. 1 lett.
z) del DPCM 14 gennaio 2021.

Assunzione

Non verrà costituita nessuna graduatoria, i  l trasferimento del candidato vincitore della  
procedura  di  mobilità  è  in  ogni  caso  subordinato  al  rilascio  del  nullaosta  da  parte
dell’Ente di provenienza ai sensi dell’art.30 c. 1 del D.Lgs. 165/2001.

Il candidato idoneo stipulerà il contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 19 del CCNL del
21.5.2018,   conservando   la   posizione   giuridica   ed   economica   acquisita   all’atto   del
trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Verbania
che si riserva di non dare corso all’assunzione a qualsiasi stato della procedura.

Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di
mobilità già in possesso del Comune di Verbania: coloro che avessero già inoltrato
domanda  di  mobilità  e  fossero  tuttora  interessati  dovranno  presentare  domanda  di
partecipazione al presente procedimento secondo le modalità ed i tempi sopra indicati.

Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere richiesta all’Ufficio Personale
del Comune di  Verbania  tel.  0323 542229 – 0323 542228 – 0323 542249 – 0323 542248.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet  www.comune.verbania.it

http://www.comune.verbania.it/


   Trattamento dei dati  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679
(GDPR),  si   informano   gli   interessati   che  i  dati  personali   forniti  dai   candidati   sono  trattati  dal
Comune di Verbania in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento   della   presente   procedura   e   per   le   successive   attività   inerenti   l’eventuale
procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti
Collettivi di Lavoro.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar
corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti ed inerenti alla presente procedura.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in
ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e
dei documenti amministrativi.
I provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di
Verbania.
Gli   interessati   possono  esercitare   i   loro   diritti   previsti   dall’art.   15   e   ss.   del  GDPR  rivolgendo
richiesta:
- al Comune di Verbania in qualità di titolare, P.zza Garibaldi n. 15 - 28922 Verbania Pallanza –
Ufficio Personale al seguente indirizzo e-mail:istituzionale.verbania@legalmail.it
- al Responsabile per la protezione dei dati.

Infine,  si  informa  che  gli  interessati,  ricorrendone  i  presupposti,  possono  proporre  un
eventuale  reclamo all’Autorità  di  Controllo  Italiana  –  Garante per  la  protezione  dei  dati
personali rivolgendosi a: GARANTE PRIVACY.

Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere richiesta all’Ufficio Personale del
Comune di  Verbania  tel.  0323 542229 – 0323 542228 – 0323 542249 – 0323 542248.

Il presente bando è pubblicato sul sito internet  www.comune.verbania.it

Il  Responsabile del presente Procedimento è la dirigente del Settore Personale  dott.ssa
Raffaella Rizzato.

Verbania, 07.06.2022

f.to
           IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 

     (dott. ssa  Raffaella Rizzato)
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