
UNIONE TERRED’ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese
(Provincia di Bologna)

SCADENZA 22/10/2018

AVVISO  INTERNO  AI  DIPENDENTI  DEL  COMUNE  DI  SAN  GIOVANNI  IN  PERSICETO   IN 
SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO  PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALLA MOBILITA’ INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  CAT D ALL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO EDUCAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE 

Visti:
 la deliberazione di Giunta del comune di San Giovanni in Persiceto n. 110 del 26/07/2018 

avente  ad  oggetto  “Adozione  del  Piano  Triennale  dei  Fabbisogni  di  Personale  (PTFP) 
2018/2020”;

 l’art. 65 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi di cui alla deliberazione di 
Giunta del comune di San Giovanni in Persiceto n. 57/2015; 

 l’art.  27  del  Regolamento  sull’accesso  all’impiego  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta  del 
comune di San Giovanni in Persiceto n. 274/2011;

 la propria determinazione n.369 del 28/09/2018

INFORMA

i  dipendenti  in  servizio  a  tempo  indeterminato  e  pieno  del  comune  di  San  Giovanni  in 
Persiceto che l’Amministrazione Comunale intende esplorare e valutare le candidature dei 
dipendenti in servizio a tempo indeterminato e pieno  interessati ad eventuale mobilità interna 
volontaria  per la copertura di: 

 un posto di istruttore direttivo amministrativo cat.  D all’Area Servizi  alla Persona – 
Responsabile del Servizio Educazione e Pubblica Istruzione - 

Il presente avviso costituisce lex specialis. Pertanto la presentazione della domanda di partecipazione 
alla procedura comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 

La mobilità interna è esercizio del potere di organizzazione degli uffici e di gestione dei rapporti di 
lavoro  dell’amministrazione,  in  un  quadro  di  contemperamento  delle  oggettive  necessità  di 
funzionalità dei servizi e dei processi interni con l’esigenza di conseguire il migliore e più proficuo 
inserimento del personale nell’organizzazione.

Nelle  procedure  di  cui  al  presente  avviso  si  garantisce  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne  per 
l’accesso al lavoro.

L'Amministrazione  si  riserva   la  più  ampia  autonomia  discrezionale  nella  valutazione  delle/dei 
candidate/i e per la verifica della congruenza della professionalità posseduta con le caratteristiche dei 
posti  in  copertura.  Tale  autonomia  è  esercitabile  anche  attraverso  la  mancata  individuazione  di 
soggetti in possesso della professionalità ricercata.
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ART. 1 - Requisiti per l'ammissione

La  partecipazione  alla  presente  procedura,  in  considerazione  delle  incomprimibili  esigenze  di 
servizio, è consentita ai dipendenti a tempo indeterminato e pieno del comune di San Giovanni in 
Persiceto  ascritti ai seguenti profili professionali attinenti la categoria giuridica D:

 istruttore direttivo amministrativo
 istruttore direttivo contabile
 istruttore direttivo dei servizi culturali, formazione e comunicazione
 funzionario amministrativo
 funzionario contabile

ART. 2 – Domanda di partecipazione

Per la partecipazione al presente avviso è necessario presentare la domanda di ammissione alla 
procedura di  mobilità interna,  da redigersi  sul  modulo   allegato A)   al  presente avviso,  sottoscritta 
dal/la candidato/a e corredata di curriculum formativo professionale

La  domanda  di  partecipazione corredata  dagli  allegati  dovrà  pervenire,  a  pena  di  esclusione, 
perentoriamente entro il 22/10/2018:

 direttamente presso l’Ufficio Protocollo  dell’Unione Terred’Acqua presso il Comune di San 
Giovanni in Persiceto – Corso Italia n. 74  nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e nella giornata di giovedì pomeriggio dalle ore 
14,30 alle ore 16,30. L’apertura pomeridiana è sospesa durante il mese di agosto.

 tramite PEC all'indirizzo unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non possono essere prese in 
considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, il caso fortuito e 
il fatto di terzi, non siano pervenute all’Ufficio Protocollo dell'Unione entro il termine di scadenza del 
presente avviso, né quelle spedite prima della pubblicazione dello stesso.

A tal fine fa fede:
- in caso di spedizione: la data di protocollo di arrivo
- in caso di invio via pec: la data di ricezione risultante dalla pec

Coloro che avessero richiesto il trasferimento interno antecedentemente al presente avviso, 
se ancora interessati, devono presentare domanda con le modalità qui descritte. 

Con la mobilità interna resta invariata la posizione economica fondamentale in godimento all'atto del 
trasferimento,  mentre  può avvenire  la  modifica  del  profilo  professionale  e  sono  contrattualmente 
esigibili tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza.  La mobilità interna non determina, 
in nessun caso, l’attribuzione di categoria superiore.
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Il/La candidato/a deve allegare al modulo di domanda:

1) copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità

2) curriculum formativo professionale redatto in formato europeo, datato e sottoscritto con firma 
autografa o digitale contenente la dichiarazione che la sottoscrizione dello stesso ha valore di 
autocertificazione di quanto in esso contenuto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445

ART. 3 – Ammissione e motivi di esclusione

Il  Servizio  del  Personale  e  Organizzazione  dell'Unione  Terred’Acqua  verificherà  le  domande  di 
partecipazione  in  merito  ai  requisiti  previsti  dal  presente  avviso  e  procederà  con  specifico  atto 
all’ammissione dei candidati. Ai candidati non in possesso dei requisiti sarà inviata la comunicazione 
di conclusione del procedimento.

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura: 

 il mancato possesso dei requisiti di ammissione
 il ricevimento della domanda oltre il termine ultimo previsto dal presente avviso
 la mancata sottoscrizione della domanda
 la mancata presentazione del curriculum

ART. 4 - Selezione

La valutazione sarà effettuata, ad insindacabile giudizio, della Commissione esaminatrice. 

La selezione è per colloquio e valutazione del curriculum vitae. 

I  candidati  saranno  valutati  attraverso  un  colloquio  mirato  ad  accertare  le  capacità  attitudinali  e 
professionali riconducibili al posto da ricoprire ed in particolare: 
a) approfondire l’esperienza e la competenza professionale anche attraverso l’analisi del curriculum; 
b) conoscenza della normativa  in materia di Enti locali e delle procedure predeterminate necessarie 
alle funzioni connesse al ruolo da ricoprire; 
d) flessibilità ed adattabilità al contesto lavorativo con riguardo anche alle relazioni interpersonali.

Il colloquio si svolgerà il giorno 29/10/2018  presso il comune di San Giovanni in Persiceto e sarà 
effettuato dalla Commissione Esaminatrice nominata con  la sopraindicata determinazione n. 369 del 
28/09/2018.   

I  candidati  ammessi  al  colloquio verranno avvisati  mediante pubblicazione di  avviso sul  sito  web 
dell’Unione Terred’Acqua nell’apposita sezione relativa ai bandi di concorso.

ll/La candidato/a dovrà presentarsi alle prove munito di regolare documento di riconoscimento.

La  mancata  presentazione  al  colloquio  comporta  l’esclusione  dalla  procedura,  anche  in  caso  di 
impedimento derivante da causa di forza maggiore. 
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A conclusione della procedura, verrà pertanto stilato un elenco in ordine decrescente riportante il 
posizionamento dei singoli candidati ritenuti idonei, tenuto conto della maggiore compatibilità al livello
professionale di ciascun candidato con la posizione di lavoro da ricoprire.

Tutte  le  comunicazioni  di  carattere  generale  relative  alla  selezione  saranno  pubblicate  sito  web 
dell’Unione  Terred’Acqua  nell’apposita  sezione  relativa  ai  bandi  di  concorso,  salvo  quelle  che 
necessariamente si riferiscono a destinatari determinati, per le quali saranno effettuate comunicazioni 
personali. 

Per  tutte  le  eventuali  comunicazioni  personali  sarà  utilizzato  prioritariamente  l’indirizzo  di  posta 
elettronica certificata  ovvero l’indirizzo  mail o  in  subordine di  residenza o domicilio  indicato  sulla 
domanda di partecipazione alla procedura. 

Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti le convocazioni individuali.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

I dati che il/la candidato/a è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura 
selettiva, secondo quanto previsto dall'art.30 del Dlgs. n.165/2001 e dal  D.Lgs. n.196/2003 ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal presente avviso.
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si 
riferiscono.  Quanto  dichiarato  dai  candidati  nelle  loro  domande  e  nei  curricula  verrà  raccolto, 
elaborato e archiviato, tramite supporti informatici, e comunicato al personale dipendente di questa 
Amministrazione coinvolto  nel  procedimento.  Il  trattamento  è  effettuato  con l'ausilio  di  procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione  alla 
selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento.
L'interessato/a  ha  il  diritto  di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati  erronei,  
incompleti o raccolti in termini non conformi alle disposizioni vigenti, nonché ha il diritto di opporsi al 
trattamento non legittimo dei dati personali che lo riguardano. 
Titolare dei dati è l’Unione Terred'Acqua, Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la 
Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione dell'Unione Terred’Acqua Marina Mariani, con 
esclusione delle procedure di valutazione per le quali è responsabile il Presidente della Commissione 
selezionatrice.

Art. 6 - Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90

Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. n.241/90, si intende 
anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, 
attraverso la domanda di partecipazione. Il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di 
scadenza delle domande prevista dall’avviso e terminerà entro 6 mesi dalla scadenza dell’avviso.

Per  eventuali  chiarimenti  ed  informazioni  è  possibile  contattare  il  Servizio  Personale 
Organizzazione  dell'Unione  Terred'Acqua  ai  seguenti  numeri  telefonici:  051/6812749  oppure 
051/6812727.

mailto:m@il
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Art. 7 - Informazioni varie

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si 
informano i partecipanti che i dati personali  saranno oggetto di trattamento anche con procedure 
informatizzate da parte dei competenti servizi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute 
nella citata legge. I dati non verranno comunicati a terzi, e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del 
rapporto lavorativo.

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n.  
196/2003.

Con la  sottoscrizione  della  domanda il/la  candidato/a  autorizza il  Comune alla  pubblicazione  del 
proprio nominativo sul sito istituzionale per le comunicazioni relative alla presente selezione.

La pubblicazione sul sito web del Comune ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni 
ai/alle candidati/e. 

La collocazione nell'elenco finale degli idonei non integra per il candidato alcun diritto alla mobilità 
interna di cui al presente avviso. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva, di procedere nei 
limiti delle esigenze organizativa e di gestione secondo la normativa vigente ed inoltre la facoltà di  
non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative. 

Per quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni in materia.

San Giovanni in Persiceto, 28/09/2018

Il Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione  
Teodoro Vetrugno

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa )
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