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COMUNE DI PALAZZO PIGNANO 

Provincia di CREMONA 

 

 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER 
MOBILITA’ ESTERNA 

(Istruttore Tecnico-Amministrativo - Area Tecnica – Cat. C/1) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la deliberazione n. 80 del 28.7.2017,  

rende noto che è indetta una selezione, per la formazione di una graduatoria di mobilità volontaria 

esterna, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n°165/2001, per l’eventuale copertura, con contratto a 

tempo pieno (36/36 ore settimanali) ed indeterminato, di n°1 posto di Categoria C/1; profilo 

“Istruttore Tecnico-Amministrativo - Area Tecnica”. 

 
Si precisa che: 

- La selezione è esclusivamente diretta alla formazione di una graduatoria; 

- L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, o meno, ad un’assunzione, 

in presenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la legittima copertura del 

posto; 

- L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di procedere alla legittima copertura del 

posto, che si renderà vacante, anche in modo alternativo alla mobilità. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 

- Essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni, di 

cui all’articolo 1, comma 2°, del D.Lgs. n°165/2001 con inquadramento corrispondente alla 

categoria giuridica “C/1” del comparto Regioni Autonomie Locali e con il medesimo profilo 

professionale posto in mobilità o equivalente; 

- Possesso del diploma di Diploma di geometra o diplomi equipollenti, fatti salvi titoli 

universitari aventi carattere assorbente. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione alla procedura di mobilità. 

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

procedura fissata per il presente avviso comporta, in qualunque tempo, la decadenza dalla nomina. 

 
PROFILO PROFESSIONALE ED ATTIVITÀ: 
Attività di Istruttore amministrativo in materia di:   

a) Urbanistica: Piani Urbanistici Generali e tutte le tipologie di Piani Attuativi. 

b) Edilizia Privata: Esame istruttorio di tutti i titoli edilizi e delle Comunicazioni e/o Segnalazioni 

certificate ed asseverate sostitutive dei titoli edilizi amministrativi. 

c) Contratti pubblici: - progettazione, direzione lavori e tutte le altre attività tecniche connesse per 

gli interventi di nuova opera e di manutenzione con importo fino ad € 40.000,00;  

- gestione gare per aggiudicazioni-affidamenti di appalti e concessioni di qualsiasi genere e soglia 

di rilevanza. 

d) Protezione civile: espletamento competenze in ambito comunale. 

e) Beni immobili comunali: - manutenzione immobili comunali;  

- gestione utilizzo immobili di proprietà comunale 

f) Locazione immobili attiva o passiva: - locazione immobili di proprietà comunale;  
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- locazione immobili a servizio dell’amministrazione comunale 

g) Adempimenti in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008. 
h) Ambiente: attività di competenza tecnica dell’U.T.C. in merito alla gestione piazzola ecologica. 

i) Redazione di atti e provvedimenti, (Deliberazioni, Determinazioni, Ordinanze, ecc.) afferenti le 

attribuzioni di Ufficio. 

j) Verifiche contabili e fatturazioni e liquidazioni afferenti le attribuzioni di Ufficio. 

k) Inoltre: - Può essere individuato quale responsabile del procedimento amministrativo, ed a tal fi-

ne svolge tutti i compiti assegnati a tale figura da disposizioni legislative e regolamentari;  

- Cura la classificazione, la catalogazione, la fascicolazione di atti;  

- Cura ed esamina i documenti per l’archiviazione;  

- Provvede allo svolgimento dei propri compiti anche mediante l’uso di apparecchiature e sistemi 

di uso complesso (in particolare utilizzo di personal computer);  

- Rende servizio di informazione all'utenza. 

Le attività sopra indicate sono esplicative e non tassative, quindi non assorbono tutte le funzioni 

rientranti nel profilo professionale. 

Sono inoltre esigibili tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, purché professionalmente 

equivalenti.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione dei candidati avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 Voto di Diploma (max. punti 20), sulla base dei seguenti parametri: 

o per votazione pari a 36/60     Punti =  0; 

o per votazione compresa tra 37/60 e 39/60    Punti =  2; 

o per votazione compresa tra 40/60 e 42/60   Punti =  4; 

o per votazione compresa tra 43/60 e 45/60   Punti =  6; 

o per votazione compresa tra 46/60 e 48/60   Punti =  8; 

o per votazione compresa tra 49/60 e 51/60   Punti =  10; 

o per votazione compresa tra  52/60 e 54/60   Punti =  12; 

o per votazione compresa tra 55/60 e 57/60   Punti =  14; 

o per votazione compresa tra 58/60 e 59/60   Punti =  16; 

o per votazione pari a 60 - Punti =  20 

In caso di diploma  con massimale diverso da 60/60, si procederà al calcolo per equivalente. 

 Anzianità di servizio (max. punti 20), presso Pubbliche Amministrazioni e nel sol medesimo 

profilo professionale ed attività posto in mobilità, sulla base dei seguenti parametri: 

- da anni 1 ad anni 7: punti 5; 

- da anni 7 ad anni 12: punti 10; 

- da anni 13 ad anni 25: punti 15; 

- oltre 25 anni: punti 20. 

 Colloquio, (max. punti 40) sulle seguenti materie:  - Nozioni di Diritto Amministrativo e 

Costituzionale, con particolare riferimento al diritto degli  Enti Locali; - Legislazione inerente 

l'attività dell'Ufficio Tecnico Comunale; - Disciplina in tema di contrattualistica pubblica 

(Codice dei contratti pubblici); - Disciplina in tema di Urbanistica ed Edilizia; - Legislazione 

inerente il procedimento amministrativo, diritto di accesso agli atti, e in materia di protezione 

dei dati personali; - Diritti, Doveri e Responsabilità dei Pubblici Impiegati; - Nozioni circa i 

reati contro la Pubblica Amministrazione. 

 Il colloquio sarà effettuato alla presenza di una commissione, nominata dall’Amministrazione, 

la quale procederà all’attribuzione del punteggio, entro il limite massimo di 40 punti. 

 La data del colloquio sarà pubblicata sul sito del Comune. 

 Curriculum scolastico, professionale e di lavoro (max. punti 10). La valutazione del 

curriculum sarà effettuata dalla commissione, nominata dall’Amministrazione, la quale 

procederà all’attribuzione del punteggio, entro il limite massimo di 10 punti. 

 Diploma di laurea in Architettura, Ingegneria e lauree equipollenti (max. punti 10). 

 

GRADUATORIA – AUTORIZZAZIONE ENTE DI APPARTENENZA: Sulla base degli 

indicati criteri, si procederà alla redazione di apposita graduatoria. 
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Saranno considerati meritevoli di inserimento in graduatoria solo coloro i quali conseguiranno un 

punteggio complessivo non inferiore a 60.  

L’eventuale assunzione dei candidati utilmente collocati in graduatoria, laddove l’Amministrazione 

decidesse di pervenire all’assunzione, verrà effettuata previa autorizzazione dell’Ente di 

appartenenza. L’autorizzazione dovrà pervenire al Comune di Palazzo Pignano entro il termine 

perentorio di 20 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, si verificherà la 

decadenza dalla collocazione utile in graduatoria e si procederà allo scorrimento degli  eventuali 

aventi diritto. 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CURRICULUM 
I dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, di equivalente profilo professionale, che siano 

interessati al trasferimento presso questo Ente, devono inoltrare domanda in carta semplice, datata e 

firmata, allegando copia di un valido documento di identità (si prescinde dalla produzione del 

documento di identità nel caso di presentazione tramite PEC, con sottoscrizione mediante firma 

digitale valida, basata su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato), indicando e auto-

dichiarando, ai sensi del Dpr n°445/2000, i seguenti dati: 

1 le proprie generalità; 

2 la data ed il luogo di nascita; 

3 la residenza; 

4 il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

5 idoneità fisica all’impiego; 

6 il Codice Fiscale; 

7 il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

8 le eventuali condanne penali riportate (dichiarazione da effettuare anche in assenza assoluta di 

condanne e procedimenti); 

9 il possesso del titolo di studio (Diploma di geometra o diplomi equipollenti, fatti salvi titoli 

universitari aventi carattere assorbente), necessario per la partecipazione alla selezione, con 

l’indicazione dell’Istituto scolastico che lo ha rilasciato, dell’anno in cui è stato conseguito e 

della votazione riportata; 

10 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso Pubblica 

Amministrazione; 

11 i periodi di lavoro prestati presso Pubbliche Amministrazioni (da indicare analiticamente) e 

l’ente di appartenenza, la categoria di inquadramento e il profilo professionale attualmente 

posseduto; 

12 se al richiedente siano state ovvero non siano state comminate sanzioni disciplinari; 

13 di aver preso visione e piena conoscenza di tutte la clausole della selezione, così come contenute 

nel presente Avviso; 

14 di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti del Comune di Palazzo Pignano; 

15 autorizzare al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003; 

16 il domicilio, con il relativo Codice di Avviamento Postale, al quale chiede che siano trasmesse le 

comunicazioni, ed il recapito telefonico e di posta elettronica. 

I candidati, poi, devono espressamente auto-dichiarare di prendere atto che: 

- La selezione è esclusivamente diretta alla formazione di una graduatoria; 

- L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, o meno, ad un’assunzione, 

in presenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la legittima copertura del 

posto. 

- L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di procedere alla legittima copertura del 

posto, che si renderà vacante, anche in modo alternativo alla mobilità. 

 

Inoltre, i soggetti interessati devono presentare un dettagliato curriculum scolastico, professionale e 

di lavoro, oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio. 
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Infine, dovrà essere presentato l’eventuale diploma di laurea in Architettura, Ingegneria e lauree 

equipollenti. 

 

La domanda ed il curriculum (oltre l’eventuale diploma di laurea) devono pervenire entro il termine 

perentorio del 15.9.2017 ore 13.00. Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine 

predetto, a nulla rilevando la data del timbro postale di invio. 

 

Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo: “COMUNE DI PALAZZO PIGNANO – 

Via Crema n. 3 (CR), oppure al seguente indirizzo di posta certificata: 

comune.palazzopignano@mailcert.cremasconline.it. 

 

Si sottolinea e si ribadisce che: 

- L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio verrà reso noto con pubblicazione 

all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune all’indirizzo 

www.comune.palazzopignano.cr.it  almeno 5 giorni dalla data di effettuazione del colloquio 

medesimo;   

- Il colloquio verrà effettuato presso il Comune di Palazzo Pignano nel giorno e ora fissati per 

ciascun concorrente e pubblicato sul sito internet del Comune; 

- L’avviso pubblicato all’albo ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati che 

non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dalla selezione sono 

tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel giorno fissato e presso la sede sopra indicata. 

La non presentazione verrà considerata rinuncia; 

- Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo 

documento di riconoscimento; 

- La selezione è esclusivamente diretta alla formazione di una graduatoria; 

- L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, o meno, ad un’assunzione, 

in presenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la legittima copertura del 

posto, che si renderà vacante. 

- L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di procedere alla legittima copertura del 

posto, che si renderà vacante, anche in modo alternativo alla mobilità. 

 

Inoltre tutte le altre comunicazioni sulla presente selezione, in particolare quelle relative 

all’ammissibilità dei candidati e alla formulazione della graduatoria saranno pubblicate unicamente 

sul sito internet del Comune: www.comune.palazzopignano.cr.it ,e avranno valore di notifica a tutti 

gli effetti. 

I soli candidati non ammessi riceveranno comunicazione per iscritto. 

Per ogni chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio Segreteria (Responsabile: Ghidelli 

Antonietta). 

Resta ferma la facoltà del Comune di Palazzo Pignano di non selezionare alcuno dei candidati 

qualora nessuno fosse in possesso di caratteristiche rispondenti alle funzioni/mansioni riferite al 

posto a selezione e di non procedere al trasferimento per mobilità. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Palazzo Pignano che si riserva la facoltà 

di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento l’avviso medesimo, per comprovate 

ragioni. 

 

Palazzo Pignano, lì 29.7.2017 

 
          Il Segretario Comunale 

                                                            F.to         (Alesio Dr. Massimiliano) 

 

 

“Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993” 

 


