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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER COLLOQUIO, TRAMITE MOBILITA’ 
ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” (CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA 
D1) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DI 
SANGRO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 
Vista la Delibera di Giunta n. 64 del 24/05/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 
stata approvata la Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale 2021-2023 e piano 
occupazionale anno 2021;  
 
Considerato che, sulla base del sopracitato piano delle assunzioni relativo all'anno 2021, con la 
determinazione dirigenziale n. 245/118 del 05/07/2021 si è proceduto all'indizione della procedura 
della mobilità volontaria tra enti per la copertura di n.1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO cat. D, posizione economica D1, presso il C omune di Torino di Sangro, 
approvando il presente avviso;  
 
Visto l’articolo 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e il Decreto Legislativo n. 198/2006, in tema di 
pari opportunità tra uomo e donna;  
 
Visto il vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” del Comune di Torino di 
Sangro;  
 
Vistol’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Vistigli artt. 29/bis e 30 del D.L. 150/2009;  
 
Visto il D.L. 80/2021 pubblicato in GU n. 136 del 9 giugno 2021; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una procedura per mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, 
rivolta al personale in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni, per la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo Amministrativo-” – Cat. 
D, posizione economica D1; 
 
Art.1 - Requisiti generali e particolari di partecipazione ed ammissione. 
 
Per l’ammissione alla presente procedura di mobilità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del 
presente avviso, dei seguenti requisiti a pena di inammissibilità: 
a) essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di una delle Pubbliche Amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  
b) aver superato il periodo di prova presso l'Amministrazione di provenienza; 
 



 
 
c) essere inquadrati da almeno 12 mesi nella categoria giuridica D, posizione economica D1, con 

profilo di “Istruttore Direttivo Amministrativo”; 
d) essere idonei senza prescrizioni e limitazioni allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da 

ricoprire; 
e) non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso e non avere procedimenti penali e/o 

disciplinari conclusi con esito sfavorevole nell’ultimo biennio;  
f) essere in possesso del Diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio (vecchio 

ordinamento) o equipollente, della durata non inferiore a quattro anni, conseguita secondo gli 
ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3.11.1999 n. 509, ovvero laurea specialistica in 
Giurisprudenza, Economia e Commercio o equipollente, di durata quinquennale (ora denominata 
laurea Magistrale) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.M. 22.10.2004 n. 270; 

g) aver maturato idonea esperienza ricoprendo il ruolo di Responsabile del Servizio/Settore 
Amministrativo  presso altra amministrazione; 

 
Art.2–Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione. 
 
La domanda, debitamente sottoscritta, pena esclusione, indirizzata al Comune di Torino di Sangro dovrà 
pervenire entro il giorno 05/08/2021 e potrà essere inoltrata in uno dei seguenti modi: 
 
1. Tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando la domanda in formato pdf, sottoscritta con  
firma autografa o con firma digitale, all’indirizzo PEC del Comune di Torino di Sangro: 
protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it. 
Tale modalità è ammessa solo da parte dei candidati in possesso di casella personale di posta certificata 
secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs.82/2005. Non saranno prese in considerazione le 
domande pervenute tramite posta elettronica ordinaria (email). 
 
2. A mezzo servizio postale mediante raccomandata A.R. da inviare al seguente indirizzo: Comune di 
Torino di Sangro – P.zza Donato Iezzi n. 15, 66020 Torino di Sangro (CH). Sulla busta il mittente dovrà 
espressamente apporre la dicitura “Domanda per avviso mobilità Istruttore Direttivo Amministrativo”. 
 
3. Consegna diretta all’Ufficio Protocollo – P.zza Donato Iezzi n. 15, 66020 Torino di Sangro (CH). 
 
Il termine suddetto è perentorio e pertanto l’Amministrazione non prenderà in considerazione le 
domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo (non saranno prese in considerazione 
le domande pervenute oltre il termine anche se spedite tramite ufficio postale entro la data di 
scadenza). La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine 
perentorio prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il 
sistema di trasmissione della stessa, fra quelli previsti. Eventuali disguidi o scioperi del servizio postale                                                                     
od il mancato ricevimento, anche imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, non saranno prese in                  
considerazione. 
La domanda medesima, pena esclusione, deve essere presentata unitamente ad una fotocopia 
di un documento di identità del candidato in corso di validità. 
La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata così come disposto dall'art. 39del 
DPR 445/2000. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. 
 
Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare, pena esclusione: 
a) copia del proprio documento di identità in corso di validità; 
b) curriculum professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto e datato, indicante: 
i periodi di servizio prestati presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.L.gs. n. 
165/2001; 
 



 
 
- informazioni dettagliate relativamente all’anzianità di servizio, al titolo di studio posseduto, al servizio 
prestato e a quello in corso di svolgimento evidenziando le effettive attività svolte con riferimento agli 
uffici e alle mansioni concretamente svolte nelle quali è maturata l’esperienza lavorativa; 
- gli eventuali corsi di formazione ed aggiornamento professionale;  
- ogni eventuale informazione che l’interessato ritenga utile specificare nel proprio interesse.  
La domanda priva di curriculum vitae non sarà presa in esame; 
 
Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità 
presentate presso l’ente precedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso di mobilità. 
Pertanto, coloro che abbiano già presentato domanda di mobilità e siano tuttora interessati, dovranno 
presentare nuova domanda con le modalità previste dal presente avviso. 
 
3. Ammissione alla selezione. 
 
Tutte le istanze, pervenute entro il termine indicato nel presente avviso, saranno preliminarmente 
esaminate dall’Ufficio Personale ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità di cui al presente 
avviso. 
L’eventuale esclusione dalla procedura di mobilità, debitamente motivata, sarà comunicata mediante 
comunicazione personale all’interessato (Posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo 
adassicurarne la ricezione indicato nella domanda di partecipazione). 
Non è consentita alcuna regolarizzazione delle domande di ammissione né degli allegati che 
presentino omissione e/o incompletezza rispetto a quanto espressamente richiesto dall’avviso di 
selezione, tuttavia tali omissioni non comportano l'esclusione dalla selezione qualora il possesso del 
requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente altro requisito o risulti dal 
contesto della domanda o dalla documentazione allegata. 
L’elenco dei candidati ammessi, in ogni caso con riserva di verifica dei requisiti prescritti, verrà 
pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet http://www.comune.torinodisangro.ch.it 
Non si procederà ad ulteriori comunicazioni scritte ai singoli candidati. 
 
La comunicazione di ammissione e la convocazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito 
internet http://www.comune.torinodisangro.ch.it sezione Avvisi, bandi e concorsi, ha valore di notifica 
a tutti gli effetti. Sarà pertanto cura dei candidati ammessi consultare orario e luogo di svolgimento del 
colloquio. Il Comune declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione della 
convocazione da parte dei candidati. 
I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di identità, nel 
giorno e nel luogo ivi indicato. Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si 
considera rinunciatario e verrà escluso dalla selezione. 
Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali, motivazionali e professionali 
richiesti per il posto da ricoprire. 
 
4. Competenze/mansioni. 
La figura ricercata dovrà possedere competenze nell’ambito professionale messo a selezione tali da 
consentire una gestione autonoma delle procedure relative all’attività tipiche del profilo suddetto, con 
particolare riferimento a: 
Nozioni generali di diritto civile e penale; Disciplina del pubblico impiego; Legislazione sugli Enti 
Locali, sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
Conoscenza degli strumenti informatici ed uso degli applicativi gestionali propri del settore di 
destinazione; Codice degli Appalti. 
 
La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi: 
- approfondimento dei contenuti del curriculum formativo e professionale del candidato; 
- approfondimento dell'aspetto motivazionale al trasferimento presso il Comune di Torino di Sangro; 
- capacità relazionali, motivazionali di comunicazione e orientamento del candidato al lavoro di 

gruppo e all'utenza esterna; 



 
- conoscenze tecniche e specialistiche (professionalità acquisita e dimostrata), grado di autonomia 

ecapacità individuali. 
 

Al termine del colloquio verrà stilata una graduatoria, a ciascun candidato ammesso alla procedura 
selettiva è attribuibile il punteggio massimo di 40 punti, così ripartiti: 

b) motivazione alla richiesta di trasferimento: situazione familiare ecc: fino a 10 Punti; 
c) esito del colloquio e/o della prova pratica: fino a 30 Punti; 

L’idoneità al colloquio si consegue con una votazione di almeno 21/30. 
L’idoneità alla copertura della posizione si consegue con una votazione complessiva superiore a 
21/40.Se al termine del colloquio  nessuno dei candidati avrà ottenuto un punteggio superiore a 21/40, 
non siprocederà all’assunzione. 
La graduatoria finale sarà approvata con determinazione del Responsabile del Personale che avvierà la 
relativa procedura di mobilità presso l’Ente di appartenenza del primo classificato, nel rispetto della 
normativa vigente al momento. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva la facoltà 
di non dare corso alla copertura del posto in oggetto. 
 
E’ prevista la facoltà di revocare il presente avviso nel caso di entrata in vigore di norme che rendono 
incompatibile la conclusione della procedura con gli obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti alle 
Amministrazioni pubbliche in materia di contenimento spesa di personale. 
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso il 
Comune di Torino di Sangro. 
 
 
5. Informazioni generali 
Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. stesso, si informa che i 
datipersonali dei soggetti partecipanti alla procedura selettiva saranno oggetto di trattamento, anche 
conprocedure informatizzate, da parte degli incaricati dell’ufficio competente 
dell’AmministrazioneComunale, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza deglistessi. I dati suddetti non verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati, al termine 
del procedimento,esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. 
Sottoscrivendo la domanda di partecipazione il candidato autorizza il Comune di Torino di Sangro a 
rendere pubblici, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul proprio sito web 
istituzionale,l’ammissione/esclusione dalla procedura di mobilità e gli esiti relativi alle fasi procedurali 
previstedalla selezione di cui al presente avviso. 
Ai sensi del D. Lgs. 11/4/2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D. 
Lgs.30/3/2001,n. 165, vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso allaprocedura selettiva e al lavoro. 
La partecipazione alla selezione implica la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme previste 
nell’avviso, nonché di quelle contenute nel vigente regolamento comunale delle procedure di accesso 
agli impieghi, nonché delle eventuali modifiche che l’Amministrazione comunale potrà sempre adottare 
nelle forme di legge. 
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. Il trattamento economico è 
quello previsto per la corrispondente categoria e posizione economica, come stabilito dal CCNL 
richiamato, esarà soggetto alle ritenute previste per legge. Ai fini del corretto inquadramento  



 
 
contrattuale del personale trasferito, si applicano le Tabelle di equiparazione fra i livelli di 
inquadramento previsti daicontratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale 
non dirigenziale(D.P.C.M. 26 giugno 2015). 
Il presente avviso e la domanda di partecipazione sono disponibili e scaricabili dal sito internet 
http://www.comune.torinodisangro.ch.it 
Il presente avviso è pubblicato per 30 gg. all’Albo Pretorio On line del Comune di Torino di Sangro e 
sul proprio sito internet sezione “Avvisi, Bandi e Concorsi”. 
 
Torino di Sangro, 06/07/2021. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
                                                                                         Dott.ssa Maria Giovanna Maturo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


