
 

 
CITTÀ DI FOSSOMBRONE 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

 

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS 

165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CON PROFILO PROFESSIONALE DI 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” DA ASSEGNARE AL SETTORE III - 

URBANISTICA. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTE: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 25.03.2021, esecutiva ai sensi e per gli effetti di 

legge, con la quale sono stati approvati il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023, 

la dotazione organica dell’Ente aggiornata al Piano occupazionale e l’organigramma dell’Ente;  

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 07.07.2021 con la quale si è disposto 

l’aggiornamento dei valori per il calcolo della soglia di rilevanza ai fini assunzionali a seguito 

dell’avvenuta approvazione del rendiconto della Gestione dell’esercizio Finanziario 2020  e 

riapprovato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023, la dotazione organica 

dell’Ente aggiornata al Piano occupazionale e l’organigramma dell’Ente dando atto del 

permanere, a seguito all’approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio 2020, delle 

facoltà assunzionali di cui al Programma del Fabbisogno di personale 2021/2023; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 16.11.2021 con la quale si è provveduto a 

modificare il Fabbisogno di personale 2021/2023 prevedendo, tra l’altro, l’assunzione con 

contratto di lavoro subordinato, di una di personale di categoria D, posizione economica D1 e 

profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico da assegnare al Settore III – Urbanistica, 

mediante mobilità volontaria (ex art.30 D.Lgs.n.165/2001 previo esperimento della procedura di 

mobilità obbligatoria (ex art. 34 e 34 – bis bis del D.Lgs. 165/2001) con decorrenza 01.01.2022; 

 

VISTO il “Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi – Stralcio relativo “alla modalità di assunzione 

agli impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali” approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 154 del 14/09/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la propria determinazione n.       del   , con la quale si è provveduto all’approvazione dello 

schema del bando di mobilità volontaria, unitamente al modello di domanda; 

 



VISTI l’art. 34 e l’art. 34 bis del Testo Unico sul Pubblico Impiego; 

 

VISTO l’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2000  come modificato dall’ art. 3, comma 7-bis, D.L. 9 giugno 

2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, e, successivamente, 

dall’ art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 “ Passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse”  il quale dispone che “ Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti 

in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a 

una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 

trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si 

tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale 

assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 

per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E'fatta salva la possibilità di 

differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo 

di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le 

disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti 

del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato 

non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di 

appartenenza 

 

 

                                                        RENDE NOTO 

 

che con il presente bando, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii, è indetta una procedura 

di mobilità volontaria per passaggio diretto di personale tra Amministrazioni pubbliche, mediante 

cessione del contratto, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Categoria 

D, posizione economica D1, profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico” da assegnare al 

Settore III – Servizio Urbanistica. 

 

L’assunzione è, in ogni caso subordinata all’esito negativo della mobilità obbligatoria di 

cui agli art. 34 e 34 –bis del d. lgs. 165/2001: l’esito negativo si considera perfezionato decorsi 

quarantacinque giorni dalla comunicazione agli Uffici regionali competenti ed al Dipartimento per la 

Funzione Pubblica, in assenza di formale riscontro da parte di questi ultimi. 

 

Al vincitore della presente selezione sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico 

previsto nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali. 

 

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai 

sensi della Legge 10 Aprile 1991, n. 125 recante “Azioni positive per la realizzazione della parità 

uomo-donna nel lavoro” e della normativa comunitaria in materia (Direttiva 2006/54/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 5 luglio 2006). 

 

Articolo 1 - REQUISITI  

 

Costituiscono requisiti generali obbligatori per la partecipazione alla presente procedura di 

mobilità: 

 

a) essere dipendente, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di una Pubblica 

Amministrazione del Comparto Funzioni locali, con inquadramento nella categoria D, 

posizione economica D1 e con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”; 

b) aver superato il periodo di prova; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000910605ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000910605ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000913570ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000916542ART30


c) non aver riportato sanzioni disciplinari nel quinquennio precedente alla data di scadenza del 

presente avviso; 

d) non aver riportato una o più “valutazioni della prestazione individuale” con esito insufficiente 

o inferiore ad insufficiente presso l’Ente o gli Enti di provenienza nel quinquennio precedente 

alla data di scadenza del presente avviso; 

 

I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero saranno ammessi alla selezione purché 

tali titoli siano stati equiparati a titoli italiani con le modalità prescritte dalla legge alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.  

 

Per il requisito di cui alla lettera d)  se il candidato è stato assunto da meno di 5 anni si farà riferimento 

a tutti gli anni di servizio prestati presso l’Ente di provenienza o altri Enti Pubblici. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande di 

partecipazione e devono permanere sino al perfezionamento della cessione del contratto. 

 

 

Articolo 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di ammissione alla procedura di mobilità volontaria, redatta in carta semplice, secondo 

lo schema allegato, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dovrà 

essere corredata da: 

- dettagliato curriculum vitae reso in forma di autodichiarazione; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- schede di valutazione della prestazione individuale resa dal candidato presso l’Ente di 

provenienza negli ultimi cinque anni antecedenti l’avviso pubblico di mobilità. 

- impegno del candidato a produrre il nulla osta da parte dell'Amministrazione di appartenenza, 

se richiesto in relazione alla attuale formulazione dell’art.30 del D.Lgs 165/2001, 

successivamente all’eventuale esito positivo della procedura di selezione, entro i termini 

stabiliti da questo Ente, in relazione alle proprie necessità assunzionali; 

 

La domanda, corredata dei suddetti documenti, dovrà pervenire al Comune di Fossombrone – Ufficio 

del Segretario Generale - Responsabile del Servizio Programmazione e Reclutamento: 

 

 a mezzo di presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di 

Fossombrone (PU), C.so Garibaldi n. 8, 61034 Fossombrone (PU); 

 a mezzo PEC, esclusivamente se intestata a nome del partecipante, al seguente 

indirizzo: comune.fossombrone@emarche.it;  

 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 dicembre 2021.   

 

Saranno prese in considerazione e sottoposte alla selezione in oggetto unicamente le domande 

pervenute entro tale termine.  
 

Sull'esterno della busta contenente la domanda di ammissione deve essere riportata, oltre il 

nominativo e l'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALL'AVVISO DI MOBILITA' EX ART.  30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I., PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI CAT. D – POS. 

ECON. D1 E PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - DA 

ASSEGNARE AL SETTORE III URBANISTICA”. 

mailto:comune.fossombrone@emarche.it


 

Medesima dicitura deve essere indicata nell’oggetto della comunicazione PEC, in caso di 

presentazione mediante quest’ultimo mezzo. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande di mobilità volontaria presentate 

successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione indicato nel presente avviso, 

né quelle già presentate al Comune prima della pubblicazione dello stesso sul sito internet del 

medesimo Ente: pertanto, coloro che abbiamo già presentato domanda di mobilità e siano tuttora 

interessati, dovranno presentare una nuova domanda con le modalità di cui al presente avviso.  

  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente 

avviso o riproducendone il contenuto. In essa i candidati dovranno dichiarare, a pena di 

esclusione, fatte salve le possibilità di regolarizzazione nei limiti di cui al successivo art. 3, 

quanto espressamente indicato nell’allegato medesimo che costituisce parte integrante del 

presente bando.  

 In calce alla domanda deve essere apposta la firma del concorrente.  

 La mancata apposizione della firma comporterà di pieno diritto la esclusione immediata 

dalla selezione, senza possibilità di regolarizzazione.  
A corredo della domanda di ammissione ciascun candidato dovrà allegare: 

• Curriculum vitae; 

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

• Autocertificazione di aver già superato positivamente il periodo di prova presso l’Ente di 

provenienza o altro precedente Ente, nella medesima categoria professionale oggetto del presente 

bando. 

 

 

Articolo 3 – ESCLUSIONI 

 

Non è in ogni caso sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione nella domanda di: 

 Nome e cognome; 

 firma del concorrente a sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

 

 

 La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 

445/2000 e comporta l’accettazione di tutte le norme di cui al presente bando. 

  Ogni altra irregolarità sarà oggetto di richiesta di regolarizzazione. Tale regolarizzazione 

dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, nei termini specificatamente assegnati, con apposita nota 

inviata al candidato. 

 

Articolo 4 – ESAME DELLE DOMANDE, AMMISSIONI E SELEZIONE 

 

 La documentazione richiesta e fatta regolarmente pervenire dai candidati sarà esaminata 

dall’Ente, per valutare il possesso dei requisiti previsti dal presente bando, decretando l’eventuale 

ammissione o esclusione della procedura. 

I candidati in possesso dei requisiti dovranno sostenere un colloquio, condotto dal 

Responsabile del Settore III - Urbanistica, assistito dal Responsabile del Servizio Programmazione e 

Reclutamento, volto a verificare le capacità, le attitudini e l’esperienza professionale acquisite dai 

candidati presso gli Enti di appartenenza con particolare riferimento alle funzioni assegnate alla figura 

professionale da ricoprire.  



A tal fine il Responsabile del Settore III, che conduce il colloquio, si avvale anche delle 

informazioni contenute nei curricula prodotti dai candidati all’atto della presentazione della domanda 

di mobilità. 

Sull’esito dei colloqui il predetto Responsabile esprime un giudizio di idoneità o non idoneità 

dei candidati ed assegna a ciascuno di essi un punteggio corredato da una sintetica motivazione, 

formulando la conseguente graduatoria. 

Per la valutazione dei candidati si dispone di un punteggio massimo di punti n. 30. 

La selezione si intende superata con una valutazione non inferiore a 21/30. 

 

Il punteggio verrà assegnato sulla base dei seguenti criteri di valutazione   

 

 

Criteri di valutazione (valutazione in trentesimi) 

 

N. PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1.  

Esperienza lavorativa attuale: titoli di servizio (curriculum lavorativo) 

– Punti 0,50 per ogni anno intero (si considera intero anno il periodo 

superiore a sei mesi e un giorno) di servizio prestato nella medesima 

categoria e profilo professionale di “Istruttore direttivo tecnico” per 

un massimo di punti 5 

5/30 

2.  

Professionalità acquisita in termini di formazione , sulla base del 

curriculum vitae, che indichi il percorso di studi, i titoli posseduti, i 

corsi di formazione svolti, eventuali masters in materie attinenti al 

profilo richiesto per un massimo di punti 5. 

5/30 

3.  

Possesso di Laurea di primo livello di cui al DM  509/99 o al DM 

270/04 nelle seguenti classi: 

 

 04 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile 

 07 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e 

ambientale 

 08 Ingegneria civile e ambientale 

 L-7 Ingegneria civile e ambientale 

 L -17 Scienze dell’architettura 

 L - 23 Scienze e tecniche dell’edilizia 

 

 

3/30 

4.  

Possesso di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica (LS) 

di cui al DM  509/99 o di laurea magistrale (LM) di cui al DM 270/04 

nelle seguenti classi: 

 

 Diploma di Laurea, vecchio ordinamento in: 

Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, 

Ingegneria Edile-Architettura, Ingegneria per 

l’Ambiente e il Territorio; 

 Laurea specialistica in una delle seguenti classi di cui 

al DM 509/99: 

3/S  

4/S 

28/S 

38/S 

5/30 



 Laurea magistrale in una delle seguenti classi di cui al 

DM 270/04: 

LM-3 

LM-4 

LM-23 

LM-24 

LM-26 

LM-35 

5.  Esame colloquio su materie attinenti al posto da ricoprire 15/30 

 TOTALE: 30/30 

 

 

Il colloquio tendente ad accertare la sussistenza nel candidato dei requisiti per il profilo richiesto 

verterà sulle seguenti materie: 

 

- L. 1150/1942 e s.m.i.; 

- R.D. 523/1904; 

- R.D.L. 3267/1923; 

- D.M. 1444/1968; 

- D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

- Legge 13/1989, DM 236/1989 e L. 104/1992;  

- Legge 122/1989; 

- L. 47/1985, L. 724/1994 e L. 326/2003; 

- D. Lgs. 42/2004;  

- D.P.R. n. 31/2017; 

- D. Lgs. 152/2006; 

- D.P.R. n. 59/2013; 

- Intesa 20/10/2016, n. 125/CU; 

- Nozioni di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione d’Impatto Ambientale e 

Valutazione d’Incidenza; 

- Nozioni sul Codice della strada e relativo Regolamento per aspetti edilizi; 

- Nozioni sugli aspetti catastali e patrimoniali; 

- Nozioni elementari sulla legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i.); 

- L.R. Marche 34/1992 e s.m.i.; (Legge Urbanistica) 



- L.R. Marche 13/1990 e s.m.i.; (Zona agricola) 

- L.R. Marche 9/2006 e s.m.i.; (Turismo) 

- L.R. Marche 22/2009 e s.m.i.; (Piano Casa) 

- L.R. Marche 26/2009 e s.m.i.; (Commercio) 

- L.R. Marche 22/2011 e s.m.i. e D.G.R. Marche n. 53/2014 (Verifica di compatibilità idraulica 

e invarianza idraulica) 

- L.R. Marche 17/2015 e s.m.i.; (Edilizia) 

- L.R. Marche 8/2018; (Recepimento schema RET Intesa 20/10/2016, n. 125/CU 

-  P.A.I. Regione Marche; (Piano Assetto Idrogeologico) 

- D.G.R. Marche n. 1473/2018 (Linee vita)  

- Regolamento Edilizio Comunale vigente. 

 

La data del colloquio verrà comunicata agli ammessi mediante avviso pubblicato all’albo pretorio on 

line e nel sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di 

concorso”. 

Il colloquio si svolgerà in presenza nel rispetto della normativa Covid. 

Non verranno ammessi al colloquio i candidati non in possesso di valido Green Pass 

 

La mancata presentazione al colloquio nella data e nell’ora indicate, sarà considerata quale 

rinuncia alla presente selezione. 

 

I candidati non esclusi saranno ammessi alla selezione con riserva di accertamento del 

possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione. 

La comunicazione ai candidati esclusi verrà effettuata mediante affissione di apposito avviso 

all’albo pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di concorso”. 

 

 

 

Articolo 5 - GRADUATORIA FINALE 

 

La graduatoria finale sarà predisposta in base al punteggio dei voti attribuiti al candidato sulla 

base dei criteri previsti dal presente bando e a seguito della valutazione del colloquio. 

Non possono essere inseriti nella graduatoria finale di merito i candidati che abbiano ottenuto 

dall’esame dei titoli e dal colloquio una valutazione inferiore a 21/30. 

Della graduatoria verrà data diffusione tramite la pubblicazione della stessa all’albo pretorio 

on line e nel sito internet del Comune di Fossombrone, nella sezione “Amministrazione Trasparente 

– bandi di concorso”. 

La formazione della graduatoria è esclusivamente funzionale alla copertura del posto come 

dettagliato nel presente bando. 

 L’atto formale di approvazione della graduatoria sarà adottato dal Segretario generale 

Responsabile del Servizio Programmazione e Reclutamento e terrà conto delle preferenze di legge. 



In caso di parità di punteggio finale saranno applicati i titoli di preferenza di cui all’art. 5 comma 4 

del DPR 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di ulteriore parità varranno 

le preferenze di cui al successivo comma 5 del medesimo art. 5 del DPR 487/1994. Il possesso dei 

titoli di preferenza di cui sopra dovrà essere dichiarato nella domanda di partecipazione 

all’avviso, senza possibilità di integrazione successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione della domanda stessa. 
La graduatoria finale di merito con indicazione del vincitore e dei soggetti idonei verrà resa 

nota mediante affissione all’albo pretorio dell’Ente e contestuale pubblicazione nel sito internet 

istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di concorso”. 

Tale forma di comunicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra comunicazione al 

riguardo, anche ai fini del decorso del termine per il ricorso all’autorità giurisdizionale avverso 

l’atto di approvazione della graduatoria. 

E’ facoltà dell’Amministrazione, nel caso di successivi procedimenti di mobilità, di avvalersi 

nei dodici mesi successivi alla conclusione della presente procedura, di una o più delle figure 

professionali già esaminate. 

 

Articolo 6 - PASSAGGIO DIRETTO 

 

Il Comune di Fossombrone procederà al passaggio diretto del vincitore risultante in possesso 

dei requisiti richiesti, tramite cessione di contratto individuale di lavoro stipulato con 

l'Amministrazione di appartenenza, previo rilascio del formale provvedimento di nulla osta 

favorevole alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. 

 

Articolo 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del GDPR 679/2016, i dati personali forniti o raccolti in occasione della presentazione 

della domanda di mobilità esterna saranno trattati, utilizzati e diffusi esclusivamente per le finalità 

connesse all'espletamento della procedura di cui al presente avviso e, successivamente all'eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del personale.  

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Servizio 

Programmazione e Reclutamento. 

 

Articolo 8 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

 L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con motivato provvedimento del 

Segretario generale - Responsabile del Servizio Programmazione e Reclutamento il termine della 

scadenza dell’avviso e di disporre la riapertura dello stesso.  

L’Amministrazione, inoltre, per ragioni di pubblico interesse, opportunamente motivate, può 

revocare, in tutto o in parte il presente avviso, prima dell’approvazione della graduatoria. 

 Agli avvisi di proroga, riapertura o revoca sarà data la stessa pubblicità del presente bando. 

 Copia del Bando e modello della domanda sono consultabili e scaricabili al seguente 

indirizzo: www.comune.fossombrone.pu.it 

 

 

Il Segretario Generale 

Responsabile del Servizio 

Programmazione e Reclutamento 

(Dott.ssa Fania Colangelo) 

 

 

 


