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BANDO DI  MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DE LL’ART. 30 – COMMA 
1 – DEL D.LGS 165/2001, DEL PERSONALE DI RUOLO APPARTENENTE ALLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI UN PO STO CON 
PROFILO PROFESSIONALE DI  “ISTRUTTORE TECNICO” CATE GORIA DI 
ACCESSO C1 -  PRESSO L’UNITA’ OPERATIVA “TECNICA E DEI SERVIZI” A 
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (21 ORE SETTIMANALI)   

 
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA ECONOMICO - F INANZIARIA 

 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 35 del 29.03.2017 con cui è stata approvata la 
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017 - 2019 ed il Piano Annuale delle 
Assunzioni 2017; 
 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 93 del 15.11.2017 con la quale si forniva indirizzo al 
responsabile dell’Ufficio Personale di dare corso alla procedura prevista nel Piano occupazionale 
dell'anno 2017, per la copertura del posto di “Istruttore Tecnico”; 
 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTO il “Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
 
In esecuzione della propria Determinazione n. 7 del 21.11.2017 ( n. 208 del Registro Generale) con 
cui è stata  indetta la presente procedura e si è provveduto all’approvazione del presente bando di 
mobilità esterna; 

 
R E N D E  N O T O 

 
che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio mediante procedura di mobilità volontaria 
esterna ex art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., del personale di ruolo appartenente alle 
Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, in organico 
inquadrato in categoria di accesso C1, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e 
parziale (21 ore settimanali) di Istruttore Tecnico, da destinare all’Unità Operativa “Tecnica e dei 
Servizi”. 

 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 125/1991 e del D.Lgs. 165/2001, l’Amministrazione comunale  
procedente  garantisce piena e pari opportunità  tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di 
mobilità e per il trattamento sul lavoro. 
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Al posto messo a concorso è assegnato il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto 
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle Regioni e Autonomie 
Locali, oltre alla tredicesima mensilità, l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante, e ogni altro 
compenso e/o trattamento connessi alle funzioni e alle caratteristiche della prestazione lavorativa. 
 

Art. 1 - Requisiti per la partecipazione 
 
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) essere in servizio, presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 
165/2001, da almeno 60 mesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (21 
ore settimanali), con inquadramento nella categoria di accesso C1, con profilo professionale 
di Istruttore Tecnico ( per i soggetti appartenenti al Comparto Regioni ed Autonomie Locali) 
ovvero per i dipendenti di altri comparti, in categoria corrispondente ed in profilo 
professionale uguale o analogo e corrispondente a quello relativo al posto da ricoprire e di 
aver superato il periodo di prova; 

b) essere disponibili ad assumere servizio, a seguito della cessione del contratto di lavoro, entro 
7 giorni dalla richiesta da parte del Comune di Giuggianello, previa acquisizione del parere 
favorevole dell’amministrazione di appartenenza; 

c) non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusisi con sanzione superiore al rimprovero, 
nel corso degli ultimi 24 mesi, né avere procedimenti disciplinari in corso (in caso positivo, 
indicare quali);  

d) non aver subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e non aver procedimenti 
penali in corso (in caso positivo, indicare quali); 

e) possedere il nulla osta di massima, favorevole al trasferimento, rilasciato dall’Ente di 
appartenenza;   

f) essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di  geometra, ovvero, Laurea in 
Ingegneria o Architettura; nel caso in cui il titolo sia stato conseguito all’estero, il candidato 
deve specificare di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dall’Autorità 
competente, dalla quale risulti che tale titolo è riconosciuto equipollente al titolo di studio 
richiesto dal presente bando;  

g) godere dei diritti civili e politici; 
h) avere conoscenza di base di informatica; 

i) avere l'idoneità psicofisica all’esercizio delle funzioni, senza prescrizioni limitanti. 
 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. Il difetto di uno 
solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione. 
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Art. 2 –  Domande di ammissione alla procedura: contenuto e termine di presentazione 

 
Il presente bando sarà pubblicato integralmente, in uno allo schema di domanda, all’albo pretorio 
informatico del Comune di Giuggianello, sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: 
www.comune.giuggianello.le.it, nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente“ - Bandi di 
Concorso. 
Gli interessati in possesso dei predetti requisiti dovranno far pervenire apposita domanda, redatta 
secondo il modello allegato al presente bando, entro le ore 12:00 del 27 dicembre 2017, pena 
l’esclusione. Qualora il termine di scadenza ricada in un giorno festivo, la stessa è prorogata al 
primo giorno feriale successivo. 
La domanda, datata e sottoscritta (a pena di irricevibilità) indirizzata al Comune di Giuggianello 
Piazza degli Eroi n. 13, 73030 Giuggianello, dovrà pervenire entro il suddetto termine perentorio, 
con le seguenti modalità: 
 

a) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente; 
b) a mezzo raccomandata A/R. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: ”Domanda di 

partecipazione alla selezione per mobilità esterna a n. 1 posto di Istruttore Tecnico 
Categoria di accesso C1 a tempo parziale 21 ore ed indeterminato”;  

c) a mezzo posta elettronica certificata inviata all’indirizzo P.E.C. del Comune di 
Giuggianello: segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it. 
 

La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. 
Non si terrà conto delle domande spedite per posta raccomandata che, pur accettate entro il 
termine di scadenza (ore 12:00 del giorno 27.12.2017) pervengano dopo due giorni lavorativi 
dalla data di scadenza del termine e quindi dopo il 29.12.2017. 
Nel caso di domande trasmesse per posta, l'Amministrazione Comunale non assume responsabilità 
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Nella domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice utilizzando il fac-simile 
allegato, e corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, anche penale: 
 
1)  cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito e/o indirizzo di posta elettronica 

presso il quale egli desidera siano trasmesse le comunicazioni che lo riguardano, con eventuale 
numero telefonico; 
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2)  il titolo di studio posseduto tra quelli previsti per l’ammissione alla presente procedura, con 
l'indicazione della votazione riportata e della data di conseguimento; 

3)  eventuale equipollenza del titolo di studio posseduto, specificando gli estremi del relativo 
provvedimento di equipollenza; 

4)  gli eventuali ulteriori titoli di studio posseduti; 
5)  l'Ente di appartenenza, la data di assunzione a tempo indeterminato, la categoria e il profilo di 

inquadramento, da almeno 60 mesi, con l'indicazione della posizione economica acquisita; 
6)  gli eventuali ulteriori servizi prestati; 
7)  di essere in possesso del nulla osta di massima, favorevole al trasferimento, rilasciato dall’Ente 

di appartenenza; 
8)  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti e in corso 

ovvero avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso; 
9)  di non avere ricevuto sanzioni disciplinari superiori al rimprovero, né valutazioni negative dei 

risultati e delle attività relative al posto da ricoprire; 
10)  di accettare senza riserve tutte le norme stabilite nel bando di mobilità; 
11)  il possesso dei requisiti richiesti dal bando; 
12)  eventuale appartenenza a categorie che danno diritto a precedenza o preferenza. 

 
Alla domanda, il candidato deve allegare, a pena di esclusione: 
 
1) Nulla osta di massima dell’Ente di appartenenza; 
2) Curriculum vitae formativo - professionale in formato europeo reso nella forma della 

dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), datato e sottoscritto in ogni sua 
pagina, dal quale devono emergere i requisiti del candidato e la loro coincidenza con le 
esigenze indicate dall’Ente, l’esperienza prestata presso la Pubblica Amministrazione, le altre 
competenze eventualmente possedute  e la formazione dell’interessato ed ogni altra 
informazione che si ritenga possa essere utile per una valutazione completa della 
professionalità posseduta;  

3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
4) Elenco, in carta libera, dei documenti allegati alla domanda. 
 
Saranno escluse dalla valutazione: 
 

� le domande inoltrate dopo la scadenza del termine di presentazione previsto dall’avviso;  
� le domande dalle quali risulti il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti 

prescritti dal bando; 
� le domande prive di sottoscrizione; 
� le domande prive di curriculum vitae; 
� le domande prive della fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
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� le domande nelle quali è dichiarato il possesso di un profilo professionale diverso e non 
equivalente a quello di “Istruttore Tecnico”, Categoria di accesso C1 ovvero una tipologia di 
rapporto diversa da quella richiesta dal bando ( rapporto a tempo indeterminato e parziale 21 
ore settimanali);  

� le domande spedite entro le ore 12:00 del giorno 27.12.2017, ma pervenute in data 
successiva al giorno 29.12.2017. 

 
Coloro che hanno richiesto la mobilità verso questo Ente antecedentemente a questo bando, nel caso 
fossero interessati, dovranno presentare domanda con le modalità di cui sopra. 

 
N.B. Non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento per mobilità 
volontaria presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Il candidato dichiarato vincitore sarà tenuto a produrre, prima dell’assunzione, nulla osta definitivo 
dell’Ente di appartenenza alla mobilità esterna e tutta la documentazione (in originale o copia 
autenticata) comprovante i requisiti dichiarati, che non siano richiedibili direttamente da questa 
Amministrazione. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di successivi processi di mobilità, di decidere di 
avvalersi, nei ventiquattro mesi, di una o più figure professionali già esaminate oppure di attivare un 
nuovo procedimento mediante Avviso. 
 
La presentazione della domanda di selezione e l’esito della procedura non determina in capo ai 
soggetti alcuna legittima aspettativa in ordine al reclutamento, restando l’assunzione subordinata al 
permanere dei requisiti e dei limiti finanziari e tecnici previsti dalla vigente normativa in materia di 
assunzione di personale. 
 
Si fa presente che la conclusione del procedimento di mobilità è subordinata all’esito negativo della 
procedura di mobilità obbligatoria attivata ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
 

Art. 3 -Verifica delle domande 
 
Le domande pervenute nei termini previsti, corredate di curriculum vitae e di altra documentazione 
che i partecipanti abbiano prodotto, saranno esaminate dall’Ufficio Personale. Qualora da tale 
esame risultino omissioni od imperfezioni sanabili, il candidato verrà ammesso con riserva alla 
procedura e sarà invitato a provvedere tempestivamente alla regolarizzazione delle stesse. Qualora 
il candidato non regolarizzi la domanda nel termine assegnato sarà escluso dalla procedura. 
L’elenco degli ammessi, ammessi con riserva e non ammessi alla selezione sarà reso pubblico 
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio informatico, nonché sul sito istituzionale dell’Ente 
(www.comune.giuggianello.le.it). Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra forma di 
comunicazione ai candidati, che avranno presentato la relativa domanda. L’Amministrazione non 
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assume responsabilità per la mancata visione da parte del candidato dell’avviso inserito nel sito 
internet. 
 

Art. 4 – Commissione selezionatrice  e valutazione titoli 
 
La valutazione dei titoli e del curriculum è effettuata da un'apposita Commissione all’uopo 
nominata. La valutazione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda di partecipazione 
alla selezione. Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 

Per la valutazione la Commissione avrà a disposizione 35 punti di cui punti 5 per titoli e punti 30 
per il colloquio. 

 

Le Categorie di titoli valutabili si dividono in: 

 

a) Titoli di studio  
b) Titoli di Servizio 
c) Titoli vari  
d) Curriculum Professionale 

      

 
 

A) Titoli di Studio      Massimo 2 punti così assegnati 
  

c1) Diploma di geometra    Punteggio massimo attribuibile: Punti 1 
   

• espressa in 60/60 : 
fino a 49/60:                0,20 punti 
da 50 a 54/60:    0,40 punti 
da 55 a 57/60:    0,60 punti 
da 58 a 59/60:   0,75 punti 
60/60:    1 punto 

 
• espressa in 100/100 : 

fino a 82/100:    0,20 punti 
da 83 a 91/100:    0,40 punti 
da 92 a 95/100:    0,60 punti 
da 96 a 99/100:   0,75 punti 
100/100:    1 punto 

c2)  Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento)  
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       oppure 
       Diploma di Laurea Specialistica  
       (Nuovo Ordinamento)  in Ingegneria 
       o Architettura Punteggio massimo attribuibile:  Punti 1 
   

• espressa in 110/110 : 
fino a 90/110:    0,20 punti 
da 91 a 100/110:    0,40 punti 
da 101 a 104/110:    0,60 punti 
da 105 a 109/110:    0,75 punti 
110/110:    1 punto 

 
c3)  Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento)  
       oppure 
       Diploma di Laurea Specialistica  
       (Nuovo Ordinamento)  in altre discipline Punteggio massimo attribuibile: 

 Punti 0,25 
 

  

c4) Master post – laurea e Dottorati di ricerca Punteggio massimo attribuibile: 

     Punti  0,25 

c5) Abilitazione all’esercizio della professione         

      di Architetto o Ingegnere                                    Punteggio massimo attribuibile: 

        Punti 0,50   

 
 
Resta inteso che il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 2 indipendentemente dalla somma 
algebrica ottenuta per i titoli valutabili in ciascuna sottocategoria. 
 
 
 
B) Anzianità di servizio      Massimo punti 2 così assegnati 
 

b1) servizio prestato nella stessa categoria o categoria 
superiore in uguale o analogo profilo professionale Punti 0,20 per ogni anno di servizio  o 
analogo profilo professionale    (o frazione superiore a mesi 6); 
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b2) servizio prestato nella stessa categoria in profilo Punti 0,10 per ogni anno di servizio 
 professionale diverso     (o per frazione superiore a mesi 6); 
 
b3) servizio prestato in categoria immediatamente  
 inferiore per profilo professionale di contenuto        Punti 0,05 per ogni anno di servizio  
       analogo      (o per frazione superiore a  mesi 6) 
   
b4) servizio prestato in categoria immediatamente  

inferiore e in profilo di contenuto professionale Punti 0,01 per ogni anno di servizio 
diverso        (o frazione superiore a mesi 6) 
 

 
Non saranno valutati i servizi che costituiscono requisito indispensabile per l’ammissione al 
concorso (60 mesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale 21 ore) 
 
Resta inteso che il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 2 indipendentemente dalla somma 
algebrica ottenuta per i titoli valutabili in ciascuna sottocategoria. 
 
 
C) Titoli vari        Massimo punti 0,5 
 

• Per idoneità conseguita in pubblici concorsi  per posti di almeno pari professionalità a quello 
da conferire, si assegnano punti 0,05 per ciascuna idoneità; 

• Per pubblicazioni scientifiche inerenti al posto messo a concorso si assegnano punti 0,10 per 
ciascuna pubblicazione; 

• Per attestati di specializzazione o formazione professionale, legalmente riconosciuti, inerenti 
al posto messo a concorso dai quali risulti che il candidato abbia superato l’esame finale di 
idoneità, si assegnano punti 0,05 per ciascun attestato; 

• Per la partecipazione e frequenza a corsi di perfezionamento, specializzazione e 
riqualificazione professionale su materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso 
purché, sia certificato il superamento della prova finale, si assegnano punti 0,05 per ciascun 
corso. 

 
Resta inteso che il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 0,5 indipendentemente dalla 
somma algebrica ottenuta per i titoli valutabili in ciascuna sottocategoria. 
 
 
D)Curriculum professionale     Massimo punti 0,5 
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Art. 5 – Colloquio 
 
La Commissione, al fine di approfondire la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti per il posto da ricoprire, sottoporrà a specifico colloquio individuale, i 
candidati ammessi alla selezione. 
 
Per la valutazione del colloquio la Commissione ha a disposizione 30 punti. Non saranno 
considerati idonei i candidati che riporteranno al colloquio un punteggio inferiore a 21/30. 
 
Nella valutazione del colloquio si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione: 
 
a) preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire; 
b) grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro; 
c) conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni o 
funzioni proprie del posto da ricoprire o per l’esecuzione del lavoro connesso allo stesso; 
d) aspetti motivazionali ed attitudinali del candidato; 
e) capacità relazionali e di approccio nei rapporti interpersonali con gli utenti e con i colleghi. 
 
Si procederà, inoltre, alla verifica delle conoscenze informatiche attraverso l'utilizzo di Internet, 
della Posta Elettronica o dei  programmi presenti tra gli strumenti di Office.  
 
I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi a sostenere il colloquio il giorno 17 
gennaio 2018, alle ore 17:00, presso la sede municipale sita in Piazza degli Eroi n° 13 - 73030 
Giuggianello (LE). Eventuali modifiche alle date ed alle sedi dei colloqui saranno comunicate 
tramite pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
L’elenco degli ammessi alla procedura, la data, l’ora e il luogo del colloquio saranno comunicati 
agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Giuggianello, nella Sezione 
“Bandi di Concorso”, avente valore di notifica.   
 
Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario e viene 
escluso dalla selezione. Qualora il colloquio sia programmato in più giornate, il concorrente che sia 
impedito da gravi e comprovati motivi a intervenire alla prova nel giorno stabilito, può far pervenire 
al Presidente della Commissione, non oltre l’ora fissata per l’inizio della seduta nel giorno predetto, 
istanza documentata per il differimento del colloquio ad un’altra delle date già programmate per la 
selezione. La Commissione decide a suo insindacabile giudizio su tale istanza, dandone avviso al 
concorrente e precisando, in caso di accoglimento, la nuova data e l’orario della prova.  
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Art. 6 – Graduatoria 
 
Al termine dei colloqui, la Commissione sulla base dell’esito del colloquio e dei punteggi assegnati 
per i titoli, redigerà la relativa graduatoria ottenuta sommando, per ciascun candidato, il punteggio 
relativo ai titoli e quello relativo al colloquio.  
Saranno inseriti utilmente in graduatoria di merito i candidati che avranno ottenuto il punteggio 
minimo di 21/30simi al colloquio. La graduatoria di merito verrà stilata tenendo conto del 
punteggio complessivamente riportato da ciascun candidato, sommando il punteggio del colloquio 
ed il punteggio riservato alla valutazione dei titoli . 
La Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Servizio Personale i verbali di 
riunione, al fine di porre in essere i necessari atti conclusivi della procedura di mobilità. 
A parità di punteggio si applicano le vigenti norme che disciplinano i concorsi pubblici. 
La graduatoria finale così elaborata sarà approvata dal Responsabile del Servizio Personale e  
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e sul Sito Istituzionale. La suddetta pubblicazione ha valore 
di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti degli interessati. Pertanto non è previsto l’invio 
di alcuna comunicazione al domicilio dei candidati. 
La procedura, finalizzata alla scelta del soggetto per il quale attivare la mobilità, terminerà entro 
150 giorni dalla pubblicazione del presente bando. 
 

Art. 7 - Riserva dell' Amministrazione. Assunzione 
 

Il Comune di Giuggianello si riserva la facoltà, al termine della valutazione dei candidati, di non dar 
corso alla procedura di mobilità. 
 
L’assunzione del vincitore comunque è subordinata alle norme vigenti in materia di 
assunzione di personale negli enti locali al momento dell’utilizzazione della graduatoria di 
merito, ed alle disponibilità di bilancio. 
Non si procederà, pertanto, ad assunzione nel caso in cui, dopo l’espletamento del concorso, 
vengano emanate norme o provvedimenti (sentenze, circolari, ecc.) che impediscano 
l’assunzione ovvero nel caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio.  
La conclusione del procedimento di mobilità è altresì subordinata all’esito negativo della 
procedura di mobilità obbligatoria attivata ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
Agli aspiranti al posto non compete alcun indennizzo, né rimborso di spesa per l’accesso al comune 
e per la permanenza sul posto e per l’espletamento della prova di esame. Non compete parimenti 
alcuna indennità o rimborso di spesa ai vincitori del concorso. 
 
Il Responsabile del Servizio Personale comunica ufficialmente al candidato risultato vincitore della 
selezione e all’Ente di provenienza l’esito della selezione. Il candidato selezionato sarà assunto in 
servizio presso il Comune di Giuggianello, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, 
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entro il  termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Comune di Giuggianello e previa 
acquisizione del parere favorevole dell’ente di appartenenza (nulla osta) del dipendente, entro il 
medesimo termine.  
 
L’assunzione è a tempo parziale 21 ore settimanali, per cui il candidato che si trovasse presso 
l’Amministrazione di provenienza in una posizione diversa (altra tipologia di part-time o 
tempo pieno), non sarà ammesso alla selezione.  
 
In caso di diniego da parte dell’Ente di provenienza o di rinuncia al trasferimento da parte del 
vincitore ovvero di decadenza dello stesso, il Responsabile competente si riserva di attivare analoga 
procedura nei confronti del candidato o dei candidati eventualmente collocati nelle successive 
posizioni utili della graduatoria o di procedere all’indizione del pubblico concorso, senza che i 
candidati utilmente collocati in graduatoria possano avanzare alcun diritto o pretesa di qualsiasi 
natura. 
Il vincitore che non prenda servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dal 
diritto all’assunzione, così come vi decade nell’ipotesi di mancata presentazione del nulla osta 
dell’Ente di appartenenza. 
Qualora non venga presentata nei termini previsti alcuna valida domanda di partecipazione alla 
procedura ovvero qualora nessun candidato ottenga il punteggio minimo previsto, la procedura si 
intenderà utilmente esperita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 1 e 2 bis, del D.Lgs. 
165/2001.  

 
Le dichiarazioni rese dai candidati verranno sottoposte a verifica, a campione, da parte dell’Ufficio 
competente. Verifica puntuale delle dichiarazioni rese in sede di selezione è, comunque, stabilita 
per il candidato da assumere. 
L’Amministrazione può non procedere alla stipula del contratto, a seguito della successiva verifica 
della mancanza dei requisiti dichiarati in sede di domanda e valutati dalla Commissione o per 
sopravvenute ragioni di interesse pubblico. 
Dichiarazioni non veritiere daranno luogo, oltre che alla mancata stipula del contratto, alle 
conseguenze anche di carattere penale stabilite dalla legge.  
 
L’Amministrazione con provvedimento motivato, non procederà all’assunzione dei soggetti 
utilmente collocati nella graduatoria ancorché risultati idonei che: 
 
� siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’Art. 85 del 

DPR 3/57 e successive modifiche ed integrazioni e dall’Art. 15 della L. 55/90, e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
� siano stati condannati per un delitto di specifica gravità, anche se non attinente in via diretta con 

il rapporto di lavoro. 
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Si fa presente inoltre che il fabbisogno organico che si intende coprire con l’indizione del concorso 
deve permanere fino alla costituzione del rapporto di lavoro. 
Il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare o 
di riaprire i termini del concorso indetto, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o 
disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa, oltre che nei 
seguenti casi: 
 
a) preclusioni normative derivanti da disposizioni di legge o provvedimenti (sentenze, circolari, 
ecc.) che comportino il blocco delle assunzioni o facciano venir meno l’esigenza stessa del 
concorso o dell’assunzione o impediscono l’assunzione; 
 
b) preclusioni organizzative intese come provvedimenti di riordino della dotazione organica che 
comportino la soppressione del posto interessato alla copertura; 
 
c) preclusioni finanziarie sopravvenute; 
 
d) mancato rispetto del pareggio di bilancio; 
 
e) necessità procedurali di prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il numero dei 
candidati sia ritenuto insufficiente per il buon esito e, comunque, sia inferiore al numero dei posti 
messi a concorso, o nel caso in cui si debbano apportare modifiche od integrazioni al bando di 
concorso. In tali casi, si procede alla proroga o alla “riapertura dei termini” di scadenza dell'avviso 
per un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione ai motivi che hanno condotto alla proroga o 
alla riapertura dei termini fatta salva la validità delle domande di ammissione già pervenute ed in 
regola anche con le nuove disposizioni. Le domande presentate in precedenza restano valide, ed i 
candidati hanno la facoltà di integrare, entro il nuovo termine, la documentazione allegata. 
 

Art. 8 - Disposizioni finali 
 

La domanda di partecipazione alla presente selezione non vincola l’Amministrazione comunale, che 
si riserva la facoltà di modificare  o revocare il presente atto, di prorogare o riaprire il termine di 
scadenza, di non procedere ad alcuna assunzione e di indire nuova selezione. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione 
incondizionata delle norme e disposizioni sopra richiamate. 
Il Comune di Giuggianello si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a 
suo insindacabile giudizio il presente avviso. 
Il trattamento economico da corrispondere è  quello previsto per i dipendenti del comparto Regioni-
E.L. Rimane garantita la posizione economica maturata e posseduta nell’ente di provenienza. Il 
trattamento economico accessorio è quello previsto dai contratti decentrati integrativi del Comune 
di Giuggianello. 
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Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste nel 
Regolamento comunale. 
Il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia Arrivabene -  Responsabile 
dell’Unità Operativa “Economico - Finanziaria”. 
 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che i dati forniti nelle domande di 
partecipazione saranno raccolti presso l'ufficio personale del Comune di Giuggianello e utilizzati, 
con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e informatici, esclusivamente per le finalità di gestione 
della procedura di cui al presente bando. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giuggianello Piazza degli Eroi, n° 13 – 73030 
Giuggianello (LE), responsabile del trattamento  Dott.ssa Maria Grazia Arrivabene - Responsabile 
dell’Unità Operativa “Economico – Finanziaria”. 
 

Art. 10 - Pubblicità ed informazioni 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Giuggianello e affisso all'Albo 
Pretorio per giorni 30. 
Per tutte le informazioni relative alla procedura e per il ritiro della copia integrale del bando gli 
interessati possono rivolgersi al Servizio Personale: Dott.ssa Maria Grazia Arrivabene – tel. 
0836.444920 – fax 0836.444924– e.mail: segreteria@comune.giuggianello.le.it. 
 
Giuggianello , lì 27 novembre 2017. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UNITA OPERATIVA        

ECONOMICO –F INANZIARIA 
           (F.to Dott.ssa Maria Grazia Arrivabene) 

 
   


