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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

 

AVVISO DI MOBILITÀ, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 30.03.2001, N. 165 E S.M.I., 

PER LA COPERTURA DI UN POSTO  DI ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C - A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO - PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO 

– URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA DEL COMUNE DI FERNO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n.6 in data 17/01/2018 ad oggetto: 

"RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE. APPROVAZIONE 

DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL 

PERIODO 2018-2020 (ART. 91 D.LGS. 267/2000 E ART. 39, COMMA 20 BIS, DELLA L 

.449/97)"; 

Vista la risposta fornita dall’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione ed il Lavoro prot. 

n.10155 del 12/06/2018con la quale comunicano che non risultano soggetti aventi requisiti 

compatibili con il profilo richiesto, iscritti nell'elenco tenuto ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del 

D. Lgs. 165/2001; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale  n. 76 in data 18/06/2018 ad oggetto: «Approvazione 

avviso di mobilità, ai  sensi dell’art.30 del D.lgs.165/2001 per la copertura di un posto di Istruttore 

Tecnico, cat. C, presso il  servizio gestione territorio – urbanistica- lavori pubblici – ecologia del 

Comune  di Ferno»; 

Vista la propria determinazione n. 243 del 27/06/2018 di avvio della selezione; 

Visto l’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche; 

Visto lo Statuto del Comune di Ferno; 

RENDE NOTO 

 

Che questa Amministrazione, del Comune di Ferno, intende procedere alla copertura di n. 1 posto di 

Istruttore Tecnico cat. C, presso il servizio gestione territorio – urbanistica - lavori pubblici – ecologia. 

Il trattamento economico è stabilito dal C.C.N.L. per le posizioni economiche corrispondente alla 

Categoria «C» ed al profilo professionale da ricoprire mediante procedura di mobilità ed è costituito 

dallo stipendio base annuo lordo, dall’indennità di comparto, dalla tredicesima mensilità, dall’assegno 

per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, nonché da eventuali progressioni economiche 

orizzontali già attribuite e dal trattamento accessorio. Lo stesso è assoggettato alle ritenute 

previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurative previste per legge. 

 

Art. 1 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono candidarsi alla copertura del posto di cui sopra tutti coloro che alla scadenza del presente 

avviso sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere in servizio, assunto a tempo pieno, ed indeterminato (con superamento del periodo di prova), 

in una Pubblica Amministrazione, sottoposta ad un regime vincolistico delle  assunzioni  di personale, 

del comparto Regioni - Autonomie Locali, con inquadramento nella categoria C e nel profilo 

professionale di  Istruttore Tecnico o equivalente; 

2) avere maturato almeno un anno (anche non continuativo) di comprovata esperienza nello 

svolgimento di attività connesse al profilo professionale sopra richiamato; 

3) di essere in possesso del diploma di Geometra, Perito  Industriale o in  alternativa del  diploma  di 

laurea  magistrale in Ingegneria o Architettura o  equipollente; 

4) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 
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5) non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 

presente avviso e di non avere in corso procedimenti disciplinari; 

6) conoscere almeno una tra le seguenti lingue straniere: inglese o francese; 

7) avere buona capacità all’utilizzo del personal computer e dei più comuni programmi di gestione 

testi e per la progettazione tecnica (Microsoft Word, Excel, Internet Explorer, AutoCAD) e dei 

programmi di gestione della posta elettronica; 

8) essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie previste per il posto da ricoprire; 

9) essere in possesso della patente di guida categoria B; 

10) essere in possesso del nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione 

di appartenenza. 

Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione e devono permanere sino al 

momento del perfezionamento della cessione del contratto. L’accertamento del mancato possesso 

anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l’esclusione della procedura di mobilità, ovvero, 

se sopravvenuto, dopo la stesura della graduatoria, prima della cessione del contratto, la decadenza 

dal diritto alla nomina. 

 

Art. 2 

CONTENUTO, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica, redatta in carta libera ed indirizzata al Comune 

di Ferno – Via A. Moro, 3 – 21010 Ferno (VA), potrà essere presentata direttamente al Protocollo di 

questo Comune, nei giorni di: lunedì, martedì, e venerdì -  dalle ore 09.00 alle ore 13.00, lunedì 

pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 -  e nei giorni di mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 

12.00, giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; oppure a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, o tramite PEC all’indirizzo comune@ferno.legalmailpa.it, entro la scadenza  del 

30/07/2018 ore 13.00; 

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite per raccomandata entro il predetto termine 

perentorio purché pervengano al Protocollo del Comune di Ferno entro i tre giorni successivi alla 

scadenza dell’avviso di selezione. 

Il Comune di Ferno non si assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni a causa 

dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 

indirizzo indicato sulla domanda e/o per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito o di forza maggiore. 

I candidati dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda una copia fotostatica (fronte/retro) di 

un documento di identità in corso di validità, ed un dettagliato curriculum formativo-professionale, 

redatto su carta semplice, datato e sottoscritto in calce, dal quale risultino i titoli di studio posseduti, 

i ruoli e le funzioni ricoperte nell’Ente di provenienza, le esperienze professionali maturate, i corsi di 

perfezionamento ed aggiornamento, oltre le schede di valutazione della prestazione individuale resa 

dal candidato all’Ente di provenienza negli ultimi tre anni antecedenti il presente avviso, nonché ogni 

altra informazione che concorra alla valutazione professionale in rapporto al posto da ricoprire al fine 

di consentire una valutazione della professionalità posseduta. 

Ai fini della presente selezione non verranno prese in considerazione eventuali domande di mobilità 

già in possesso del Comune di Ferno alla data di pubblicazione del presente bando. Pertanto coloro 

che abbiano richiesto la mobilità verso questo Ente antecedentemente al presente avviso, nel caso 

fossero ancora interessati, sono invitati a presentare nuova domanda di mobilità, redatta secondo il 

modello allegato al presente bando (all. A). 

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. L'incompletezza delle 

dichiarazioni previste nello schema di domanda, fatta eccezione per le cause di esclusione di cui al 
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successivo art. 4, o la presenza di vizi di forma possono essere sanate dal candidato, entro 10 giorni 

dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte del Servizio Personale, con le stesse 

modalità previste per l’invio della domanda. 

La mancata regolarizzazione entro il termine predetto determina l'esclusione dalla selezione. 

 

Art. 3 

RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il 

presente avviso, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta.  

Il presente avviso non costituisce in alcun caso diritto all’assunzione a qualsiasi titolo, non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva, altresì, la facoltà di non concludere 

positivamente la procedura in presenza della riassegnazione da parte del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, di personale in disponibilità presso le Amministrazioni dello Stato, e di non dare corso alla 

procedura in conseguenza dell’introduzione di diverse e/o ulteriori limitazioni in materia di 

assunzioni imposte da disposizioni legislative ovvero dal mutare delle esigenze organizzative dello 

stesso. 

E’ in ogni caso fatto salvo il rispetto dei vincoli imposti agli enti locali in materia assunzionale. 

 

Art. 4 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

Tutte le domande pervenute entro i termini indicati nel presente avviso saranno preliminarmente 

esaminate dal Servizio Personale ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. 

Il Comune di Ferno provvederà d’ufficio, e a campione, all’acquisizione o alla richiesta di conferma 

delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, nonché di tutti i dati e 

documenti che siano in possesso di Pubbliche Amministrazioni. 

Qualora, in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso di 

mobilità per la presentazione della domanda. 

L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 

comporta comunque, in qualsiasi momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Non sono sanabili e comportano l’esclusione automatica dalla selezione: 

1. la mancanza dei requisiti di ammissione; 

2. l’omissione nella domanda del cognome, nome o della residenza del concorrente; 

3. l’omissione della firma dell’interessato in calce alla domanda stessa; 

4. l’omissione, in allegato alla domanda, della copia del proprio documento d’identità; 

5. la mancanza di parere favorevole alla mobilità esterna rilasciato dall’Ente di appartenenza con 

espressa indicazione della disponibilità, in caso di esito favorevole della procedura di selezione, ad 

autorizzare la mobilità del dipendente. 

L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito web  del Comune di Ferno: 

http://www.ferno.gov.it nell’apposita area relativa all’Amministrazione Trasparente. 

 

Art. 5 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E NOMINA 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il competente Responsabile del Servizio 

Personale procederà all’istruttoria delle domande pervenute nei termini, disponendo l’ammissione 

alla procedura di mobilità dei candidati in possesso di tutti i requisiti di partecipazione e l’esclusione 
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di quelli che ne risulteranno privi. L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi alla selezione verrà 

comunicato mediante pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito internet dell’ente, nella sezione 

apposita in Amministrazione Trasparente, unitamente al calendario dei colloqui. 

Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati.  

Ad ogni modo qualsiasi comunicazione dovesse essere necessaria verrà effettuata esclusivamente 

tramite posta elettronica all’indirizzo indicato dal candidato. 

 

Art. 6 

COLLOQUIO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La selezione avviene mediante colloquio condotto dal Responsabile competente e con eventuale 

assistenza di altri funzionari, o da loro delegati. Il colloquio è preordinato alla verifica delle capacità, 

delle attitudini e delle esperienze professionali acquisite dai candidati. 

La selezione dei candidati avverrà sulla base dei seguenti criteri di massima: 

• esito del colloquio finalizzato alla verifica delle competenze in materia di disposizioni  legislative  

e regolamentari  in materia   edilizia  e  tutela  e valorizzazione  dei beni paesaggistici; 

• servizio prestato nell’area/servizio e nel profilo professionale corrispondente; 

• curriculum formativo e professionale; 

• eventuali provvedimenti disciplinari inflitti nel biennio precedente; 

• motivazione della richiesta; 

• possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.  

La valutazione dei singoli candidati avverrà attraverso un colloquio e l'esame del relativo curriculum 

da parte di apposita Commissione. 

I candidati invitati sono tenuti a presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di identità 

personale. 

La mancata presentazione per qualsiasi motivo alla data fissata per lo svolgimento del colloquio 

comporta l’esclusione dalla selezione. 

 

Art. 7 

GRADUATORIA FINALE 

Il Comune di Ferno si riserva la più ampia autonomia discrezionale, nel rispetto della normativa 

vigente, nella valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità 

possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire. Tale discrezionalità può comportare anche la 

mancata individuazione di soggetti ritenuti idonei. 

La graduatoria finale verrà pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Ferno 

nell’apposita area dell’Amministrazione trasparente. 

 

Art. 8 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

L’immissione in servizio del candidato collocato al primo posto nella graduatoria di idoneità è 

ulteriormente subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e contrattuali 

vigenti per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché di quelli previsti all’art. 

1) del presente avviso ed avverrà previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai sensi 

dell’art. 14 del CCNL Regioni – Autonomie Locali del 06/07/1995 e s.m.i. 

Prima di far luogo all’assunzione, il candidato sarà sottoposto a visita medica per la verifica 

dell’idoneità alle specifiche mansioni, a cura del medico competente. 

In caso di sopravvenuta rinuncia o di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo, il 

candidato sarà considerato decaduto dal diritto al trasferimento e si procederà ad invitare ed 

eventualmente di assumere altro candidato, procedendo allo scorrimento della graduatoria. 

Il rapporto di lavoro è inderogabilmente a tempo pieno. 
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Il candidato eventualmente ritenuto idoneo sarà invitato a sottoscrivere con il Comune di Ferno un 

contratto individuale di lavoro di assunzione a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. 14 del 

CCNL Regioni ed Autonomie locali del 6.7.1995 e s.m.i., conservando la posizione economica 

acquisita presso l’Ente di provenienza. 

 

Art. 9 

INFORMAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati dichiarati 

saranno utilizzati dal Servizio Personale esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e 

saranno trattati successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto 

della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. Il trattamento viene 

effettuato sia con strumenti cartacei, sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati 

verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione comunale coinvolto nel 

procedimento; il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione della procedura. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Personale in Unione. 

Ciascun candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, 

tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti 

in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

Art. 10 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro, ai sensi della legge 125/91 e di quanto disposto dal D. Lgs. 198/2006. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, L. 241/1990 s’informa che il Responsabile del 

procedimento in oggetto è la Dott.ssa Enrica Rossi Responsabile del Servizio Personale gestito in 

forma associata dall’Unione dei Comuni lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno. 

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale, gestito in 

forma associata dall’Unione dei Comuni lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno, con sede in Lonate 

Pozzolo, Via Cavour n. 20 (tel 0331.303501). 

Il testo del presente bando unitamente all’Allegato A) sarà pubblicato nella sezione “Albo pretorio 

on line” del sito web del Comune di Ferno: http:// www.ferno.gov.it. 

Ferno, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

                 (Dott.ssa Enrica Rossi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

21010 FERNO (VA)via A. Moro, 3 - tel. (0331) 242.211 – fax (0331) 726.110 – C.F. e P. IVA 00237790126 – pec: comune@ferno.legalmailpa.it 

6 

COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

Modello domanda di partecipazione alla Selezione: 

          Spett. Comune di Ferno  

          Via Aldo Moro n.3 

           21010 FERNO (VA) 

 

 

Oggetto: AVVISO DI MOBILITÀ, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 30.03.2001, N. 165 E 

S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C - 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO – 

URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA DEL COMUNE DI FERNO. 

 

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

nato/a a ………………………………………… il ………………………….. 

codice fiscale : ……………………………………………………………….. 

residente a ………………………………………in Via ………………………….. n. …. Telefono 

………………… Telefono cellulare …………………… e-mail …………………………..PEC 

………………………………… fax ……………………… 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla procedura di mobilità esterna per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato del 

posto indicato in oggetto e a tal fine, sotto la propria responsabilità, 

 

D I C H I A R A 

 

1.di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione: 

…………………………….…………………………………….........................................................., 

sottoposta  ad un regime  vincolistico delle  assunzioni di personale, a decorrere dal ……………… 

ed essere stato assunto/a a tempo  pieno; 

2. di prestare servizio nella Categoria “C” posizione economica…….,profilo 

professionale………………….; 

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………….. conseguito 

il …………………………. presso …………………………………………; 

4. di avere conoscenze informatiche dei seguenti sistemi applicativi: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. di conoscere la seguente lingua straniera: ……………………………….; 

6. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;  

7.  di essere in possesso della patente  di guida  categoria B ed essere  automunito; 

8. di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso di mobilità, sanzioni 

disciplinari superiori alla censura, né di avere procedimenti disciplinari in corso; 

9. di non avere subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso connessi a reati che 

possano impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi 

delle vigenti norme in materia; 

10. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso di 

mobilità; 

11. di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 

76 del DPR 445/2000; 

12. di allegare: 
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• nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di 

………………………………………………………… in data ……………….; 

• curriculum vitae 

• copia documento di identità in corso di validità 

• eventuali altri documenti 

13. Che ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso di mobilità deve essere fatta al 

seguente indirizzo (Indicare anche un recapito telefonico e un indirizzo e-mail).  

(compilare solo se i dati sono diversi da quelli già indicati nella domanda) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.lgs. 196 del 31.12.2003, autorizza l’ente Comune di Ferno al trattamento 

dei propri dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno utilizzati esclusivamente per 

le finalità strettamente connesse alla gestione dell’avviso di mobilità. 

 

 

 

Data ……………….. Firma ………………………….. 


