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AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

(c/o 1° SETTORE AFFARI GENERALI ed ISITUZIONALI) 
CAT.C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – 

A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME (18 ore settimanali) 
(ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001) 

 
 Il Responsabile del 1° Settore Affari Generali ed Istituzionali 

 
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 234 del 12-10-2011 ad oggetto : “Approvazione programma 
triennale fabbisogno di personale 2011/2013 e piano annuale delle assunzioni 2011” e della propria 
determinazione dirigenziale del 1° Settore del  09-11-2011 n. 117, 
 

R E N D E  N O T O  
 

È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.165/2001, per la copertura di n. 1 
posto di Istruttore Amministrativo (1° Settore Affari Generali ed Istituzionali) - Cat. C, posizione 
economica C1, a tempo indeterminato part-time a 18 ore settimanali. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato, presso Pubbliche 
Amministrazioni inquadrati nella categoria giuridica C - posizione economica C1 - profilo professionale di 
Istruttore Amministrativo del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali. L’Amministrazione 
garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, 
ai sensi della legge 125/1991. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
- Essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso Pubbliche Amministrazioni 
con inquadramento e profilo professionale nella medesima categoria del posto da ricoprire da almeno tre 
anni; 
- Titolo di studio: diploma di scuola media superiore; 
Non è consentita la partecipazione di lavoratori che, pur essendo inquadrati nella medesima categoria 
contrattuale del posto da ricoprire : 
- non siano in possesso dello specifico titolo di studio richiesto; 
- siano incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione, nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti 
la data di pubblicazione del bando; 
- abbiano subito condanne penali e abbiano procedimenti penali pendenti; 
- siano stati destituiti o dispensati  dall’impiego presso una P.A. o che abbiano in corso 
provvedimenti di tale genere nell’amministrazione di appartenenza; 
- non possiedano l’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. 
 
 
 
 
 



 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, redatta su carta semplice, 
datata e sottoscritta dal candidato, indirizzata all’Ufficio Personale del Comune di Martano - piazzetta 
Giacomo Matteotti n. 12 - 73025 Martano, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo - entro e non oltre il 
giorno 2-12-2011.  
La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata personalmente, per via postale mediante racc. 
a/r, per mezzo telefax (0836/572347) ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 82/2005 e, anche 
telematicamente, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), come previsto dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica con circolare n. 12/2010, all’indirizzo: comune.martano@pec.rupar.puglia.it e 
gli eventuali allegati dovranno essere file in formati portabili statici non modificabili, non contenenti 
macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato PDF. Il Comune di Martano non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi postali o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
DOMANDA DI MOBILITA’ 
La domanda di mobilità ( di cui si allega modulistica) datata e firmata deve contenere: 
- i dati personali; 
- l’indicazione della Pubblica Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio; 
- la categoria e la posizione economica di inquadramento, 
- il profilo professionale e l’anzianità di servizio nella specifica categoria e profilo professionale richiesto 
dal bando; 
- i titoli di studio posseduti; 
- la dichiarazione attestante di non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione, negli 
ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; 
- la dichiarazione attestante subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti; 
- la dichiarazione  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A. e di non 
aver in corso provvedimenti di tale genere nell’amministrazione di appartenenza; 
- la dichiarazione di idoneità psicofica alle mansioni da svolgere; 
- motivo della richiesta di mobilità e situazione familiare; 
- recapito presso il quale si desidera siano trasmesse eventuali comunicazioni inerenti la selezione; 
In ogni caso l’Ufficio Personale potrà richiedere, in ogni momento, chiarimenti ed integrazioni alle 
istanze presentate. 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

- il nulla osta dell’Ente di appartenenza al trasferimento in mobilità volontaria del dipendente; 
- copia del documento d’identità in corso di validità; 
- il curriculum dettagliato illustrativo del possesso di ulteriori requisiti e titoli posseduti, nonché delle 
attività effettivamente svolte all’interno della Pubblica Amministrazione; 
Comporta l’esclusione dalla selezione, oltre alla mancanza dei requisiti richiesti: 
a) l’omissione di una o più delle dichiarazioni previste dal bando relativamente al possesso dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla selezione, qualora il contenuto non sia rilevabile dalla domanda o dalla 
documentazione allegata; 
b) l’omissione della firma del richiedente nella domanda di partecipazione; 
c) la mancanza del nulla osta dell’ Ente di appartenenza; 
d) la mancanza della copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 
CRITERI PER LA SELEZIONE 
Ai fini della scelta dei candidati da assumere per mobilità, la Commissione incaricata (vedi art. 6 del  
vigente Regolamento disciplinante la mobilità esterna) procederà alla selezione dei dipendenti  mediante col-  
loquio e titoli.  
Il punteggio massimo da attribuire  a  ciascun candidato ammesso  alla procedura selettiva  è stabilito  
come segue:  
A) Curriculum professionale: con specifico riferimento all’esperienza acquisita mediante l’effettivo 
svolgimento di attività corrispondenti a quelle per le quali sarà utilizzato nell’Ente: massimo punti 10; 
B) Situazione familiare: massimo punti 5 (vedi art. 6 del Regolamento lett. B); 
C) Colloquio: massimo punti 30 (vedi art. 6 del Regolamento); 
Saranno  dichiarati idonei  alla mobilità e  collocati  utilmente  in graduatoria i candidati che abbiano 



 

 

 

ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a 21/30. 
 
COLLOQUIO 
Il colloquio si svolgerà presso  la Sala Consiliare della città  di Martano - Piazza Matteotti, 12, il gior 
no 12.12.2011 alle ore 10.00. I candidati dovranno  presentarsi muniti  di un documento di identità 
 in corso di validità. La mancata presentazione nella data prestabilita verrà considerata quale rinuncia. 
 
Il candidato  eventualmente ritenuto idoneo sarà  invitato  a sottoscrivere con il Comune di Martano  
il  contratto individuale  di lavoro,  ai sensi dell’art.  14 del C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali del  
6/7/1995 ess. mm. ed ii., conservando le posizioni economiche acquisite presso l’Amministrazione 
di appartenenza. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale né fa sorgere a 
favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso il Comune di Martano che si 
riserva la facoltà di prorogare o non dar corso alla procedura in oggetto senza che per i 
concorrenti insorga alcun diritto o pretesa 

La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria ex art.30 
del D.Lgs. nr. 165/2001 implica l’accettazione incondizionata delle norme e disposizioni sopra 
richiamate. 

TRATTAMENTO DEI DATI 
In ottemperanza all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati richiesti sono finalizzati alla 
gestione della procedura di mobilità volontaria. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente 
dal Comune di Martano in qualità di titolare, nonché attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. La 
comunicazione o diffusione di tali dati ad altri enti pubblici o soggetti privati viene effettuata 
esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di Legge o di Regolamento. 
L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 13 del predetto D. 
Lgs.196/2003. 
Per qualsiasi informazione o chiarimento gli interessati possono rivolgersi al n. 0836/575272 - cellulare 
329.7507141 - Responsabile  del personale geom. Antonio Rescio . 
L’avviso e il Regolamento disciplinante la mobilità esterna sono consultabili sul sito internet 
del Comune: www.comune.martano.le.it. 
Qualsiasi comunicazione riguardante la presente procedura, come pure la graduatoria finale, 
sarà reperibile solo sullo stesso sito del comune. 
 
Martano addì 09/11/2011 
 

 
                                                     Il Responsabile del Servizio 

                            geom. Antonio Rescio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

domanda da produrre su carta semplice con firma non autenticata (ai sensi dell’art. 39 del DPR 28-12-2000 n. 445) 
valevole quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 

 

 
 

               All’Ufficio Personale 
  del Comune di Martano 

                                                      piazzetta G. Matteotti, 12 
                                                                             73025 Martano (LE) 

 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione per mobilità volontaria, a n. 1 posto 
di Istruttore Amministrativo (1° Settore Affari Generali ed Istituzionali) - Cat. C, posizione 
economica C1, a tempo indeterminato part-time a 18 ore settimanali. 

 
 

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 

con la presente di poter partecipare alla selezione per mobilità volontaria di cui 
all’oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti, così come stabilito dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità  
 

DICHIARA 
 
        1) si essere nato/a a  …………………………….………………., il………………………; 
        2) di essere residente a ……………………………….…………….. (cap) ………………  
in via …………………………………………………………………………n.…………………; 
        3) di essere dipendente dell’Ente …………………………………………………………, 
a tempo indeterminato ed a tempo …………………….., col profilo professionale 
di……………………………………………………………………… categoria ………………, 
posizione economica nella categoria…………………..;   
        4) di avere maturato alla data di scadenza del bando, anni …………..di servizio a 
tempo indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C; 
    5) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
      - ………………………………………………………………………………………………..  
conseguito nell’anno ……………………… presso l’Istituto………………………………… 
……………………………………………….; 
       - ………………………………………………………………………………………………..  
conseguito nell’anno ……………………… presso l’Università …………………………… 
……………………..........................................; 
    6) di non essere incorso/a in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione, nel 
corso degli ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando di selezione; 
       7) di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti; 
       8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A. e di non 
aver in corso provvedimenti di tale genere nell’Amministrazione di appartenenza; 
       9) di possedere l’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 
     10) di godere/non godere dei benefici di cui all’art. 33 L. 104/92; 



 

 

 

      11) di essere/non essere  attualmente collocato/ta in distacco sindacale a tempo 
pieno o parziale;   
     12) di chiedere la mobilità volontaria per i seguenti motivi:   
       a)……………………………………………………………………………………………….; 
       b)……………………………………………………………………………………………….; 
       c)……………………………………………………………………………………………….; 
       d)……………………………………………………………………………………………….; 
       e)……………………………………………………………………………………………….; 
 13) di essere in possesso del nulla osta al trasferimento di mobilità volontaria, 
rilasciato dalla propria Amministrazione; 
     14) di aver preso visione del regolamento   sulla mobilità esterna del Comune di 
Martano,  accessibile sul sito www.comunemartano.it ed accettare integralmente le 
condizionivi  stabilite, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione rivolta ad interrompere 
l’esperimento di procedura di cui all’oggetto. 
 
      Autorizza, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sopra 
riportati, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di mobilità 
volontaria e dell’eventuale successivo procedimento di assunzione; 
        
      Chiede che eventuali comunicazioni relative alla selezione le/gli vengano dirette al 
seguente indirizzo: 
……………………………………………………………………………………………………… 
via……………………………………………………………………………n. ………………….  
(cap)………………………………………………………………………………………………… 
telefono/cellulare………………………………………………………………………………… 
indirizzo mail……………………………………………………………………………………... 
  

Allega alla presente: 
o Nulla osta al trasferimento di mobilità volontaria 
o Curriculum formativo 
o Fotocopia del documento d’identità 
o ………………………………………………………………………………………………. 
o ……………………………………………………………………………………………… 
o ……………………………………………………………………………………………… 
o ……………………………………………………………………………………………… 
 

 
…………………….lì……………………….       
              
          In fede 
 
        ……………………………………… 
                   (firma autografa per esteso) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

Città  di  Martano 
Provincia di Lecce 

 

 

 

Хώρα Μαρτάνα 
Ελλάς τού ∆ερεντού 

 

Piazzetta  G. Matteotti  n. 12 - 73025  MARTANO  (Lecce) - tel  0836 - 575272 -  fax  0836-572347 - c.f. e p. I.V.A. 00412440752 

www.comune.martano.le.it        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE 
 LA MOBILITÀ ESTERNA 

 
 
 

In vigore dal 1 novembre 2011 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ARTICOLO 1 

L’AMBITO DI APPLICAZIONE 

1) Il presente regolamento detta le norme per l’applicazione nel Comune di Martano delle 

previsioni 

contenute nell’articolo 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 

 

ARTICOLO 2 

LE ASSUNZIONI TRAMITE MOBILITA’ VOLONTARIA 

1) La Giunta Comunale in sede di programmazione del fabbisogno di personale o con successivi 

atti programmatori, può prevedere la copertura di uno o più posti presenti nella propria dotazione 

organica con assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno o parte-time, attraverso la 

mobilità 

volontaria da altre Amministrazioni , da effettuarsi ai sensi dell’art.30, del D.lgs.165/01. 

2) Le procedure di mobilità volontaria di cui all’art.30 del D.Lgs.165/01 sono comunque sempre 

attivate, prioritariamente a qualsiasi procedura concorsuale per l’accesso dall’esterno e sono 

esperite successivamente alle procedure previste dall’art. 34bis del medesimo decreto legislativo. 

 

ARTICOLO 3 

PROCEDURE DI MOBILITA’ 

1) La copertura di posti previsti nel piano di fabbisogno del personale mediante mobilità 

volontaria, 

ai sensi dell’art.30 del D.lgs.165/01, avviene in uno dei seguenti modi: 

a) mediante accoglimento diretto di richiesta di interscambio con altre Amministrazioni 

Pubbliche tra personale appartenente alla medesima Categoria e Profilo professionale (per 

i soggetti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali) o corrispondente (per i 

soggetti appartenenti a comparti diversi); 
b) mediante emanazione di apposito Bando di mobilità da pubblicizzare per almeno 15 

giorni sul Sito Istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio. 

2) Nell’ipotesi di cui al punto a) si procederà all’assunzione diretta del dipendente in mobilità 

volontaria in entrata, con contestuale trasferimento del personale in mobilità volontaria in uscita. 

 

ARTICOLO 4 

REQUISITI 

1) Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla mobilità di cui trattasi i 

lavoratori in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno o part time), 

presso Pubbliche Amministrazioni con collocazione nella medesima categoria contrattuale del 

posto da ricoprire e con possesso di uguale profilo professionale o comunque profilo 

equivalente per tipologia di mansioni da almeno tre anni; 

- titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno in relazione al posto da ricoprire. 

Non è consentita la partecipazione di lavoratori che, pur essendo inquadrati nella medesima 

categoria contrattuale del posto da ricoprire: 

_ non siano in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno 

dal 

vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi e per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali; 

_ siano incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione, nel corso degli ultimi 

24 mesi 

precedenti la data di pubblicazione del bando; 

_ abbiano subito condanne penali e abbiano procedimenti penali pendenti. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTICOLO 5 

MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1) La domanda di mobilità volontaria deve contenere: 

_ i dati personali; 

_ l’indicazione della Pubblica Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio; 

_ la Categoria e la posizione economica di inquadramento; 

_ il profilo professionale e l’anzianità di servizio nella specifica Categoria e Profilo 

professionale richiesto dal bando; 

_ i titoli di studio posseduti; 

_ il curriculum dettagliato illustrativo del possesso di ulteriori requisiti e titoli posseduti, 

nonché delle attività effettivamente svolte all’interno della Pubblica Amministrazione; 

_ il nulla osta dell’Ente di appartenenza al trasferimento in mobilità volontaria del dipendente; 

_ la dichiarazione attestante di non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con 

sanzione, nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; 

_ la dichiarazione attestante di non avere subito condanne penali e non avere procedimenti 

penali pendenti. 

2) In ogni caso il servizio personale potrà richiedere, in ogni momento, chiarimenti ed 

integrazioni 

alle istanze presentate. 

3) Comporta l’esclusione dalla selezione, oltre alla mancanza dei requisiti richiesti: 

a) l’omissione di una o più delle dichiarazioni previste dal bando relativamente al 

possesso dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla selezione, qualora il contenuto non sia 

rilevabile dalla domanda od alla documentazione allegata; 

b) l’omissione della firma del richiedente nella domanda di partecipazione. 

c) la mancanza del nulla osta dell’ente di appartenenza. 

 

ARTICOLO 6 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

1) Il Responsabile del settore Affari generali ed Isituzionali  provvede alla redazione e 

pubblicazione del Bando di mobilità, se necessario anche sulla scorta delle indicazioni fornite dal 

Responsabile del Settore competente all’ingresso della risorsa umana. 

2) La commissione esaminatrice, per i posti di qualifica apicale, è composta dal Segretario 

Generale con funzioni di Presidente e, quali membri esperti, da due responsabili di settore 

nominati di volta in volta dal Presidente; per tutte le altre categorie la commissione è composta 

dal Responsabile del Settore competente in qualità di Presidente e da due funzionari o istruttori 

direttivi nominati dal Presidente. In ogni caso i componenti la commissione devono possedere 

almeno il titolo di studio richiesto per l’accesso al posto messo a concorso. Le funzioni di 

Segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente di categoria immediatamente inferiore a 

quella del posto messo a concorso. In caso di impedimento o indisponibilità del Presidente le sue 

funzioni sono espletate da altro Responsabile nominato dal Segretario Generale. 

3) La selezione dei lavoratori da assumere per mobilità viene effettuata sulla base di colloquio e 

titoli. 

4) Il punteggio massimo da attribuire a ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è 

stabilito come segue: 

A) Curriculum professionale, con specifico riferimento all’esperienza acquisita mediante 

l’effettivo svolgimento di attività corrispondenti a quelle per le quali sarà utilizzato 

nell’ente: massimo punti 10 

B) Situazione familiare: massimo punti 5 

b1) avvicinamento al proprio nucleo di familiare ovvero al luogo di residenza: 

Punti 0,50 

in caso di distanza da 50 a 200 Km.; Punti 1,50 

in caso di distanza da 201 a 400 Km.; Punti 3,00 



 

 

 

in caso di distanza oltre 400 Km.; 

b2) carico familiare in rapporto al numero dei figli: punti 1,00 per ogni figlio; 

b3) unico genitore con figli a carico: punti 1,00; 

b4) parente o affine fino al 2° grado con handicap in situazione di gravità non 

ricoverato presso istituti specializzati: punti 2,00; 

b5) genitore/i ultrasessantacinquenni conviventi: punti 1,00; 

b6) nucleo familiare con portatore di handicap: punti 2,00; 

Il punteggio di cui ai punti b2, b3, b4, b5, b6, è attribuito solo in presenza della condizione b1. 

La distanza (Z) è calcolata secondo la seguente formula: 

X-Y= Z ove X = Km. intercorrenti tra il luogo di residenza del dipendente o nucleo familiare e 

sede di lavoro; Y = Km. intercorrenti tra il luogo di residenza del dipendente o nucleo familiare e 

sede di lavoro richiesta 

C) Colloquio: massimo punti 30 

Il colloquio, che ha per oggetto le materie delle prove previste per l’accesso dall’esterno per il 

posto messo a concorso, è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali riconducibili al posto da ricoprire, nonchè motivazionali al trasferimento. 

La commissione, oltre alla preparazione professionale, valuterà il colloquio in relazione al posto 

da ricoprire, tenendo conto anche dei seguenti elementi di valutazione: 

a) grado di autonomia nella esecuzione del lavoro; 

b) conoscenze tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del 

lavoro; 

c) capacità di individuare soluzioni. 

La mancata presentazione al colloquio nel giorno, ora e luogo indicati nel bando è considerata 

quale espressa rinuncia alle procedure di mobilità. 

Saranno dichiarati idonei alla mobilità e collocati utilmente in graduatoria i candidati che abbiano 

ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a 21/30. 

 

 

ARTICOLO 7 

 ENTRATA IN VIGORE 

 

1) Il presente regolamento viene pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni naturali e consecutivi ed 

entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito  presso la segreteria 

comunale (art.16, co. 2 e 3 dello Statuto della città di Martano).A decorrere da tale data il presente 

regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia.  
 


