COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE

Prot. 24578
AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria determinazione n. 644 del 11.11.2010.

RENDE NOTO CHE
Il Comune di Martignacco ricerca attraverso la procedura di mobilità esterna n. 1 “Istruttore Tecnico”- categoria C - a
tempo pieno e indeterminato, con mansioni specifiche anche ambientali da assegnare all’Area Lavori pubblici –
Patrimonio mediante mobilità di comparto individuale ai sensi dell’art. 13 commi 14 e 19 della L.R. 24/2009 per lo
svolgimento delle seguenti mansioni specifiche:
a) Attività istruttoria in campo ambientale (attinenti all’applicazione del d. legs. 152 del 03.04.2006, difesa del
suolo, tutela delle acque, autorizzazioni scarichi, controllo, applicazione sanzioni etc.);
b) Attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, anche con utilizzo di software e sistemi
informatici, consistenti nell’elaborazione di atti e provvedimenti; tutte le attività a carattere prettamente
amministrativo inerenti e conseguenti le mansioni proprie del profilo; attività di collaborazione con titolari di
posizioni di lavoro pari, maggiore o inferiore contenuto professionale;
c) Attività tecniche ed amministrative relative al settore delle opere pubbliche; dette attività comportano altresì
l’applicazione di norme e procedure ovvero l’interpretazione delle stesse e dei dati elaborati;
d) Indagini, rilievi, misurazioni, perizie tecniche, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi ed accertamenti tecnici;
e) Attività esterna al Comune allo scopo di visitare cantieri, impianti ed opere per verificare legittimità e
regolarità rispetto agli elaborati progettuali – e facendo contravvenzionare quanti violano i regolamenti
comunali;
f) Espressione di pareri e relazioni, anche di tipo istruttorio; che presuppongono l’approfondita conoscenza delle
discipline che hanno come riferimento l’ufficio di appartenenza;
g) Attività di progettazione e direzione lavori pubblici in conformità alla normativa regionale di settore;
h) Istruttoria e predisposizione dei provvedimenti inerenti la realizzazione delle opere pubbliche, appalti pubblici
di lavori, forniture e servizi di interesse dell’Ente;
i) Predisposizione di provvedimenti relativi all’esecuzione di lavori o somministrazioni di beni e servizi
affidatigli e la sorveglianza delle esecuzioni delle somministrazioni, curando i relativi procedimenti;
j) Predisposizione di capitolati speciali, relazioni e perizie tecniche ed estimative, proposte di deliberazioni
inerenti l’attività dell’ ufficio, la redazione di atti per le gare d’appalto e per acquisizione bonaria di immobili;
k) Utilizzo dei presidi antinfortunistici eventualmente richiesti dalle specifiche tecnologie impiegate;
l) Predisposizione di certificazioni e attestazioni, rilascio di copie ed autenticazioni; servizi connessi al diritto dei
cittadini a prendere visione degli atti e dei provvedimenti;
Al dipendente potrà in qualsiasi momento essere inoltre richiesto di svolgere tutte le attività caratterizzate dalle
declaratorie di cui all’allegato “A” del CCRL FVG del 07.12.2006 per la categoria “C”
Gli/le interessati/e dovranno presentare domanda rispettando le seguenti modalità e termini:
1. REQUISITI GENERALI
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- essere dipendente a tempo indeterminato presso altra Amministrazione del Comparto unico del pubblico impiego
regionale (art. 127, comma 1, della LR 13/1998) con inquadramento nella categoria C), profilo professionale “Istruttore
Tecnico”;
- idoneità psico-fisica a tutte le mansioni previste per la categoria;
- possedere precedente esperienza lavorativa presso pubbliche amministrazioni non inferiore ai tre anni con
un’inquadramento nella categoria C), profilo professionale “Istruttore Tecnico” o profilo omogeneo (desumibile
dall’attività svolta, come descritta nel curriculum vitae dell’interessato);
- possesso della patente di guida “B” non soggetta a provvedimento di revoca o sospensione;
- si richiede altresì utilizzo abituale e disinvolto dei principali applicativi in uso presso la PA (Word, Excel, Explorer)
capacità di istruttoria e di gestione delle pratiche di ufficio in piena autonomia, studio ed aggiornamento sulla normativa
di riferimento per il settore.
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2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna, redatta in carta semplice mediante compilazione del
modello di cui all’allegato 1), sottoscritta con allegato copia non autenticata di un valido documento d’identità,
deve essere indirizzata al Comune di Martignacco Via della Libertà n. 1 e presentata direttamente all’Ufficio Protocollo
del Comune o spedita tramite raccomandata a.r. o a mezzo telefax 0432/638419 entro le ore 12.00 del 22.11.2010 ,
termine ultimo perentorio fissato per la presentazione. La domanda potrà altresì essere trasmessa, negli stessi termini,
mediante scansione dell’originale della stessa, debitamente sottoscritta, alla casella di posta elettronica certificata del
Comune di Martignacco all’indirizzo:” comune.martignacco@certgov.fvg.it “. Si precisa che, perché l’invio possa avere
lo stesso valore di una raccomandata, tale modalità potrà essere utilizzata dai soli possessori di PEC; eventuali e mail
trasmesse da caselle di posta elettronica non certificata non saranno considerate valide; in quest’ultimo caso farà fede la
data e l’ora di ricezione della casella di posta elettronica certificata del Comune di Martignacco. Non verranno prese
in considerazione eventuali richieste pervenute dopo il termine perentorio di cui sopra.
In caso di trasmissione per posta certificata anche per i documenti da allegare obbligatori o facoltativi (documento di
identità, curriculum od altri) dovrà essere effettuata la necessaria scansione.
Nella domanda di partecipazione andranno dichiarati:
- data di assunzione a tempo indeterminato, profilo professionale ricoperto, con la specificazione della posizione di
lavoro attualmente ricoperta e delle mansioni svolte, ente di provenienza;
- possesso dell’esperienza lavorativa triennale presso pubbliche amministrazioni non inferiore a tre anni con
inquadramento nella categoria “C” e profilo professionale “Istruttore tecnico od omogeneo (precisare periodo,
amministrazione e profilo);
- indicazione del titolo di studio posseduto;
- il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
- l’indicazione di eventuali procedimenti disciplinari pendenti e/o eventuali sanzioni già irrogate (ovvero dichiarazione
negativa)
- l’indicazione di eventuali procedimenti penali pendenti e/o eventuali pene già irrogate con riferimento alle fattispecie
delittuose di cui all’art. 16 comma 8 del CCRL FVG 26/11/2004 (ovvero dichiarazione negativa);
- possesso patente di guida “B”; non soggetta a provvedimento di sospensione o revoca;
- utilizzo abituale e disinvolto dei principali applicativi in uso presso la PA.
- dovranno essere allegati: curriculum vitae datato e sottoscritto e contratto individuale di lavoro, se disponibile.
Non saranno prese in considerazione le domande di mobilità volontaria esterna già presentate a questo Comune pertanto
tutti coloro che abbiano presentato in precedenza istanza di mobilità dovranno ripresentarla, conformemente a quanto
previsto dal presente avviso.
3. AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE DOMANDE
Tutte le domande giunte nei termini previsti saranno preliminarmente esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di
ammissibilità. Dei risultati dell’esame di ammissibilità verrà data pubblicità attraverso inserimento di apposita
comunicazione sul sito del Comune di Martignacco ” www.comune.martignacco.ud.it” oltre che all’Albo Pretorio.
Ugualmente verranno pubblicate eventuali notizie o comunicazioni di rilievo generale. Verrà pertanto data
comunicazione personale tramite raccomandata a.r. solamente ai candidati non ammessi. Tutti i candidati che non
abbiano ricevuto la comunicazione suindicata, sono tenuti a presentarsi il giorno 29.11.2010 alle ore 11 presso la sede
municipale in via della Libertà 1 – Martignacco – (I piano - sala Giunta). In tale sede l’idoneità dei candidati che
avranno presentato regolare domanda, ammessa nei termini del presente bando, sarà valutata da apposita Commissione
sulla base dei seguenti elementi:
A) curriculum formativo e professionale: massimo 10 punti - verrà valutata l’esperienza specifica sia
professionale che di studio rispetto alla posizione da coprire nonché le altre qualificazioni professionali acquisite
nell’ambito della carriera. In particolare verrà valutato:
• il percorso studi:
1. eventuale laurea specialistica o quinquennale secondo il vecchio ordinamento (purchè attinente alla
professionalità correlata al posto da ricoprire ed idonea ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione
professionale) punti 4;
2. possesso di laurea breve (purchè attinente alla professionalità correlata al posto da coprire ed idonea ad
evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale) punti 3;
3. punti 1 per ogni altro titolo di specializzazione od abilitazione professionale riferibile al posto da ricoprire
purchè attinente alla professionalità correlata al posto da coprire ed idoneo ad evidenziare ulteriormente il
livello di qualificazione professionale) sino ad un massino di punti 3;
• il percorso lavorativo – professionale:
4. corsi di formazione attinenti alla professionalità ricercata, conoscenze informatiche attestate etc. sino a punti 1
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5.

punti 1 per ogni anno (per eventuale servizio prestato in regime di libera professione, collaborazioni,
dipendenze nel settore privato etc ) di attività correlata alle mansioni del posto da ricoprire, così come attestata
nel curriculum predisposto dal candidato.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio i servizi prestati in più periodi verranno sommati.
Esperienze nel settore ambientale saranno valutate con un incremento di punti 1.
B) Titoli di servizio sino a 10 punti: nella categoria verrà valutato l’eventuale servizio prestato presso pubbliche
amministrazioni con profili della medesima categoria o categoria superiore rispetto al posto per il quale si presenta
domanda di mobilità ovvero profili equivalenti ( con riferimento anche all’istruttoria di pratiche finalizzate alla
realizzazione di opere pubbliche, appalti pubblici di lavori, forniture e servizi) punti 2 ogni anno di servizio;
Esperienze nel settore ambientale saranno valutate con un incremento di punti 1.
-

-

-

C) colloquio motivazionale: tendente ad accertare sia le attitudini che le propensioni del candidato allo
svolgimento dell’attività e dei compiti richiesti alla figura professionale oggetto del presente avviso: massimo punti
10.
Il colloquio sarà effettuato alla presenza di una Commissione appositamente nominata.
La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
Preparazione professionale specifica:
Premessa pertanto la valutazione della competenza professionale in relazione alle mansioni specifiche che si
andranno a svolgere verrà comunque particolarmente valutata la competenza aspecifica acquisita in materia
ambientale nonché la conoscenza e l’utilizzo abituale e disinvolto dei principali applicativi in uso presso la PA
(Word, Excel, Explorer); la capacità di istruttoria e di gestione delle pratiche di ufficio in piena autonomia, studio
ed aggiornamento sulla normativa di riferimento per il settore;
Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
Conoscenze tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro;
Attitudine e motivazione al posto per il quale avviene la selezione nonché capacità relazionali.

Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno un punteggio complessivo inferiore a 24/30.
Per effetto di quanto previsto dalle lettere A) e B) e C) il punteggio massimo attribuibile è pari a 30/30 mentre il
punteggio minimo, al di sotto del quale la candidatura non verrà ritenuta adeguata, è pari a 24/30..
Il concorrente che non si presenti al colloquio il giorno e l’ora stabiliti, verrà considerato rinunciatario ed escluso dalla
procedura.
4. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, anche successivamente
all’eventuale immissione in servizio.
Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore delle stesse perderà, in
qualsiasi tempo, il beneficio acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione si riserva di
risolvere senza preavviso il contratto eventualmente già stipulato, nonché di effettuare le dovute segnalazioni alle
autorità competenti.
5. ASSUNZIONE
La procedura di valutazione di cui al presente avviso è esclusivamente finalizzata alla scelta del candidato in possesso
delle caratteristiche più adeguate rispetto alla figura professionale che si intende assumere, escludendo, in assoluto, che
ciò dia luogo a graduatorie di idonei, a qualunque titolo, successivamente utilizzabili.
Il candidato idoneo sarà quindi invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 15 del C.C.R.L. del
F.V.G. del 07.12.2006 del personale del Comparto unico non dirigenti, conservando la posizione giuridica ed
economica acquisita all’atto del trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata. L’assunzione del vincitore è
prevista, ai sensi dell’art. 13 comma 19 della LR 24/2009 entro novantauno giorni dalla comunicazione all'ente di
appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte del Comune di Martignacco, fatta salva la possibilita' per le
amministrazioni di concordare un termine inferiore e comunque non prima del 01.01.2011.
Si ricorda che l’assunzione è a tempo pieno e indeterminato. Il candidato che trovasi presso altra Amministrazione in
posizione di part-time potrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro soltanto se accetterà la posizione di tempo
pieno (36 ore settimanali). Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati personali degli interessati saranno
utilizzati ai fini della procedura di mobilità di che trattasi.
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Il presente bando non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Martignacco che si riserva di non dare
corso all’assunzione in qualsiasi stato della procedura, anche per la sopravvenuta emanazione di disposizioni di
carattere regionale e/o nazionale che precludano agli enti locali di procedere a nuove assunzioni
per blocchi totali o parziali delle relative procedure. Il Comune di Martignacco si riserva altresì la facoltà di procedere a
prorogare la scadenza del presente avviso, dandone comunicazione ai candidati che hanno presentato domanda.
Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso di selezione per mobilità esterna, ci si potrà rivolgere al
Responsabile del Servizio Finanziario - personale, Sandra Burba tel. 0432/638421 o, per quanto concerne le mansioni
specifiche del posto da ricoprite al Responsabile Lavori pubblici e Patrimonio, Angelo Schiratti te. 0432/638480.
Martignacco, lì 11 novembre 2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Sandra Burba
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