
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 

PER LA COPERTURA  DI UN POSTO DI ESECUTORE/OPERAIO GENERICO– CAT. B 

ACCESSO B1 (CCNL REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 31/3/1999 E ART. 12 CCNL 

FUNZIONI LOCALI 12/05/2018) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – AREA 

TECNICO-MANUTENTIVA  

 

 Il presente Bando di mobilità è pubblicato sul sito internet:  http://www.comune.scarnafigi.cn.it e 

sull’Amministrazione Trasparente del medesimo ente, Sezione Bandi di concorso 

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, così come modificato dalla 
Giunta comunale n.ro 36 del 13/04/2012; 
 
VISTA la propria Determinazione n. 191 del 18/09/2018 avente ad oggetto avente per oggetto: 
“COPERTURA DI UN POSTO DI ESECUTORE/OPERAIO GENERICO  A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO CAT. B 
Accesso B1 (CCNL REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 31/3/1999 E ART. 12 CCNL FUNZIONI LOCALI 12/05/2018) 
MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA AI sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001”;  

 

RENDE NOTO CHE 

Il Comune di Scarnafigi intende avviare una procedura di mobilità esterna mediante l’istituto della cessione 

del contratto (mobilità volontaria), ai sensi dell’art.30 del D.L.LGS. n. 165/2001 s.m.i. per la copertura di n.1 

posto, con contratto di lavoro a tempo pieno e  indeterminato , nel profilo professionale di “Esecutore-

operaio generico” – Cat. B, Accesso B1.  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti  in servizio presso una Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.LGS. 165/2001, che siano in possesso dei seguenti 
requisiti:  

1) Essere dipendenti a tempo pieno e  indeterminato presso una Pubblica Amministrazione  con 
inquadramento giuridico in  categoria B (accesso B1 a prescindere dalla posizione economica 
acquisita nella predetta categoria), o corrispondente, nel profilo professionale di “Esecutore-
operaio generico” o equivalente per contenuto lavorativo e competenze richieste a quello 
ricercato; 

2) Essere in possesso del titolo di studio:  diploma di scuola secondaria di primo grado (ex licenza 
media o scuola dell’obbligo);  

3) Essere in possesso della patente di guida: B;  

4) Avere superato il periodo di prova nell’ente di provenienza;   
5) Essere in possesso di preparazione, esperienza, attitudini e capacità professionale adeguato al 

profilo da ricoprire;  

6) Non avere subito condanne penali e non avere alcun procedimento penale in corso;  

7) Non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi 
5 anni  precedenti la data di scadenza del presente bando; 

8) Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione alla presente procedura di mobilità. 
 
Nella domanda i partecipanti dovranno dichiarare di essere eventualmente  in possesso della dichiarazione 
di disponibilità del proprio Ente di appartenenza al rilascio del nulla – osta alla mobilità esterna con 

http://www.comune.scarnafigi.cn.it/


decorrenza stabilita dal Comune di Scarnafigi, qualora il candidato risulti vincitore della procedura di 
selezione per mobilità.  
La mancanza di tale dichiarazione al nulla-osta  preventivo NON costituisce titolo di esclusione dalla 
procedura, ma sarà considerato titolo preferenziale a parità di valutazione complessiva.  
 
 
PROFESSIONALITA’ RICERCATA  
La figura professionale che si intende ricercare  sarà assegnata ai servizi esterni afferenti l’Area Tecnico-

manutentiva ed in particolare dovrà svolgere a titolo esemplificativo le funzioni di cantoniere, muratore, 

giardiniere, addetto spalatore neve ed operaio generico  per piccoli interventi che richiedano un‘attività 

manuale con l’ausilio della necessaria attrezzatura. La figura ricercata dovrà, altresì, prestare la propèria 

attività lavorativa  nell’ambito dei servizi cimiteriali (ad esempio, estumulazioni o esumazioni). Per 

specifiche esigenze di servizio, si richiede la disponibilità alla variazione del normale orario di lavoro.  

AMMISSIONE/ESCLUSIONE   CANDIDATI 
Comportano l'esclusione dalla procedura: 

 la mancanza della copia del documento di riconoscimento; 

 l'omessa o errata indicazione della selezione cui si intende partecipare; 

 la mancanza dei requisiti, generali e particolari, richiesti per l'ammissione alla selezione; 

 il  mancato  rispetto  dei  termini  e/o  delle  forme  e/o  delle  modalità  di  presentazione  della 
domanda di partecipazione. 

 la mancata sottoscrizione della domanda; 

 la mancanza del curriculum vitæ e della dichiarazione preventiva dell’ente di appartenenza. 
Il Responsabile del Servizio Personale, con propria determinazione pubblicata, con valore di notifica 
a tutti gli effetti di legge,  sul sito Internet del Comune di Scarnafigi:  
http://www.comune.scarnafigi.cn.it, dichiarerà l'ammissione delle domande regolari e l'esclusione di 
quelle non regolari o, comunque, non ammissibili. Nessuna comunicazione verrà inoltrata personalmente 
ai vari candidati partecipanti alla procedura.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
Il presente avviso non comporta alcun vincolo per il Comune di Scarnafigi che si riserva la facoltà di valutare 
tutte le domande pervenute.  
A tal fine, la documentazione richiesta e fatta regolarmente pervenire dai candidati sarà esaminata 
dall’Ente, per valutare il possesso dei requisiti previsti dal presente bando. L’Amministrazione sottoporrà i 
candidati ad un colloquio e ad una prova pratica che, nell’ambito della declaratoria di cui al contratto 
nazionale di lavoro degli Enti locali, avrà lo scopo di verificare  la competenza e la preparazione 
professionale, le conoscenze tecniche del lavoro e delle procedure predeterminate, il grado di autonomia 
nell’esecuzione del lavoro, la capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta, nonché 
la motivazione all’espletamento delle mansioni richieste. 
 
Il colloquio verterà  sui seguenti argomenti: conoscenze  specifiche relative alle mansioni rientranti  nel 
profilo di esecutore/operaio generico e  in materia di procedure operative e di sicurezza sui luoghi di lavoro 
( D.Lgs 81/2008) 
La prova pratica consisterà nella realizzazione pratica di un intervento manutentivo sul patrimonio 
comunale ed eventualmente in una prova di guida dei mezzi comunali.  
 
Il colloquio sarà valutato da una Commissione composta da tre componenti e presieduta dal Segretario 
Comunale; gli altri due membri esperti saranno nominati con specifico provvedimento direttamente dal 
Presidente prima dell’esame delle candidature.  
 



La data di svolgimento del colloquio sarà comunicata ai partecipanti alla procedura di mobilità dopo 
l’ammissione delle domande, ESCLUSIVAMENTE mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 
con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
L’assenza al colloquio sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione. Al termine della 
valutazione dei candidati verrà redatto apposito verbale attestante le risultanze finali della procedura. E’ 
fatta salva, in ogni caso, la possibilità di non precedere alla copertura del posto oggetto di mobilità qualora 
la Commissione incaricata non rilevi l’esistenza di professionalità adeguate tra le candidature esaminate. 
 
Il punteggio massimo è di 30 punti di cui 20 punti per il colloquio e la prova pratica  e 10 per la valutazione 
dei titoli.  
A parità di punteggio, saranno preferiti  i dipendenti in possesso dichiarazione di disponibilità del proprio 
Ente di appartenenza al rilascio del nulla – osta alla mobilità esterna  e, all’interno di entrambe le categorie, 
i dipendenti più giovani di età. 
 
 
La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato 1), 
debitamente sottoscritta e corredata da un dettagliato curriculum formativo e professionale debitamente 
sottoscritto e da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, nonché dall’eventuale 
dichiarazione preventiva al   nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza dovrà pervenire 
al Comune di SCARNAFIGI, Corso Carlo Alberto  n. 1 , 12030 SCARNAFIGI  (CN)  entro e non oltre il giorno 
30/10/2018  alle ore 12,30  con l’avvertenza che non saranno tenute in considerazione domande 
pervenute oltre tale scadenza, né le domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso. 
Al fine del rispetto del termine di presentazione delle domande coincidente con il giorno  30/10/2018  
alle ore 12,30 farà fede il timbro postale di arrivo e non di spedizione.  
 
Le domande potranno essere consegnate direttamente all'Ufficio  Protocollo del Comune di Scarnafigi  in 
Corso Carlo Alberto n. 1   negli orari di apertura degli uffici (dal lunedì  al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
12.30)  oppure a mezzo del servizio postale o corriere. Non saranno prese in considerazione istanze 
pervenute tramite posta elettronica, se non, ai sensi del D.P.C.M. 30/03/2009, tramite Posta Elettronica 
Certificata (PEC del Comune di Scarnafigi: scarnafigi@pec.comune.scarnafigi.cn.it) e munite di firma, 
nonché di copia scannerizzata in formato pdf di un documento di identità. 
 
Alla domanda il candidato dovrà allegare:  

allegati obbligatori : 
  

a)fotocopia di un valido documento di riconoscimento;  
b) dettagliato curriculum formativo e professionale, datato  e firmato dal quale risultino: titolo 
di studio, attività svolta nella P.A. con indicazione  dei requisiti richiesti per  l’ammissione dal 
presente bando di mobilità, del profilo professionale, degli uffici presso cui ha l’aspirante ha 
prestato servizio e delle relative mansioni, degli incarichi affidati,  dei corsi di perfezionamento 
ed aggiornamento, ivi compresi eventuali “patentini” posseduti e tutto quanto concorra 
all’arricchimento professionale in rapporto al profilo da ricoprire, redatto secondo il modello 
fac-simile allegato 2;  

 
allegati facoltativi: 

b) dichiarazione di disponibilità del proprio Ente di appartenenza al rilascio del nulla – osta alla 
mobilità esterna (titolo preferenziale a parità di valutazione complessiva); 
c) altri documenti idonei a comprovare il possesso della specifica professionalità richiesta.  

 
La presente procedura di mobilità è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui all’art. 34 bis del 
D.Lgs. n. 165/01, salvo diverse successive previsioni in materia e pertanto l’assunzione in servizio del 
vincitore è vincolata all’esito negativo della mobilità obbligatoria. 
 



Il Comune di Scarnafigi, si riserva altresì, la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute 
cause ostative o valutazioni di diverso interesse da parte dell’Ente, anche legate a sopravvenuti  mutamenti 
organizzativi o normative vincolistiche in materia di spesa del personale. Il trasferimento è comunque 
subordinato al rilascio del consenso da parte dell’Amministrazione di provenienza ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs 165/2001, da rendersi entro 15 giorni dalla richiesta di nulla osta avanzata dall'amministrazione del 
Comune di Scarnafigi, che comunque si riserva la facoltà di non concludere la procedura di trasferimento 
qualora i termini dello stesso non risultino compatibili con le proprie esigenze. 
 
In caso di diniego da parte dell’ente di provenienza  o di tempistiche non compatibili  con le esigenze del 
Comune di Scarnafigi, l’Amministrazione si riserva la facoltà (o non l’obbligo) di procedere allo scorrimento 
della graduatoria.  
 
Alla data del trasferimento, il candidato selezionato dovrà aver usufruito di  tutti i giorni di ferie ed 
eventuali  riposi compensativi maturati presso l’Amministrazione di provenienza.  
 
Al dipendente trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto dai 
vigenti CCNL Regioni ed autonomie locali e dal nuovo CCNL Funzioni locali del 21/05/2018.  
 
I dati trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, di cui allo 
schema allegato, saranno trattati esclusivamente per la gestione della procedura di scelta e per l’eventuale 
successivo procedimento di trasferimento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), così 
come dall’informativa sottoriportata . 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 198/11.04.2006, l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne nell’accesso ai posti di cui alla selezione in oggetto. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comune di Scarnafigi 0175/74101 – fax 0175/74402  
negli orari di apertura degli uffici dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 12.30), e-mail: 
segreteria@comune.scarnafigi.cn.it.  

Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale, Rabino dott.ssa Roberta  (Tel. 0175.74101 — 
@mail:  segreteria@comune.scarnafigi.cn.it). 

 
INFORMATIVA PRIVACY REGOLAMENTO 679/2016/UE INFORMATIVA INTERESSATI – PROCEDURA DI 
MOBILITÀ 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Scarnafigi con sede in 
Corso Carlo Alberto n. 1 - 12030 Scarnafigi (CN), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali 
da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).  
 
Il Comune di Scarnafigi garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  
 
1.Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 
679/2016/UE) 
 Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: DPO AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa con sede in Via Cascina Colombaro n. 56 
12100 CUNEO (CN) Part. IVA 03157080049 Referente: Dott.ssa VACCARI Ambrogio Chiara 
Tel. 0171.45.17.25; cell. 3346611342, email:  dpo@aesseservizi.eu segreteria@pec.aesseservizi.eu.  
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)  
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I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per 
la selezione della procedura di mobilità in oggetto sulla base del seguente presupposto di liceità:  

 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o 
degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto 
alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 
interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE). I dati personali saranno trattati con 
strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, 
comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 3. Eventuali destinatari o eventuali 
categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) Il trattamento dei dati 
personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di 
responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Comune 
di Scarnafigi, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a 
soggetti anche esterni incaricati dal Comune di Scarnafigi, tra cui i membri della Commissione esaminatrice 
del procedura selettiva. I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno 
essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, 
normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dal Comune).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno 
soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire 
nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di 
Scarnafigi.  Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al 
fine di poter partecipare al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente 
forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di 
concorso. 
3. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 
679/2016/UE) Il Comune di Scarnafigi dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento 
saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di 
conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione 
dei possibili ricorsi/contenziosi.  
4. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)  

 diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che sia o meno 
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati 
personali e alle seguenti informazioni: ◦ le finalità del trattamento; ◦ le categorie di dati personali in 
questione; ◦ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 
in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; ◦ quando possibile, il periodo di 
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE;  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali;  diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE;  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016/UE, 
che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto. L’Interessato può esercitare  
 



i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che 
fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta 
ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
(scarnafigi@pec.comune.scarnafigi.cn.it).  
 
5. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) Il soggetto Interessato ha sempre 
il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei 
suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 
Le Amministrazioni cui viene inviato il presente avviso sono invitate a darne la massima diffusione possibile 
al proprio personale. 
 
 Scarnafigi, addì 18.09.2018                                                Il Responsabile del Personale  

                  Il Segretario Comunale 

     f.to in originale         Rabino Dott.ssa Roberta 

 


