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COMUNE DI CAPRIOLO (Provincia di Brescia)  

  

BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO DI   

N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA - CATEGORIA C  

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

In esecuzione della determinazione n. 146 del 01/07/2021, relativa all’avvio di un’indagine conoscitiva, al fine 

di verificare l’eventuale disponibilità di dipendenti di altri Comuni o altri Enti Locali a trasferirsi presso il 

Comune di Capriolo;  

  

RENDE NOTO CHE  

  

il Comune di Capriolo intende verificare la disponibilità di personale interessato al trasferimento presso questo 

Ente, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per l’eventuale copertura di:  

  

- n. 1 posto di Istruttore Tecnico – Categoria C a tempo pieno ed indeterminato.  

  

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

  

Alla selezione possono partecipare i dipendenti in servizio presso le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 

1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che hanno già 

concluso il periodo di prova e che risultino in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente 

avviso:  

  

a) inquadramento nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico - Geometra”, cat. giuridica “C”, presso 

Enti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali. Si precisa che non rileva la posizione economica di 

inquadramento;  

b) aver coperto, per almeno trentasei mesi di servizio lavorativo, il medesimo profilo professionale del posto 

da ricoprire oggetto del presente bando;  

c) possesso di patente di categoria B; 

d) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di Geometra, rilasciato da Istituto 

Tecnico Statale o titolo equipollente ai sensi della normativa vigente; 

e) idoneità psicofisica ed attitudinale all’impiego specifica per la mansione richiesta (l’Amministrazione 

sottoporrà a visita medica e a valutazione dell’idoneità psico-attitudinale il neo assunto, in base alla 

vigente normativa);  

f) di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso 

di selezione di cui all’oggetto, e non avere in corso procedimenti disciplinari;  

g) di non avere subito condanne penale e di non 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;  
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di ammissione.  

Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 

198/2006 e dall’art. 57 del D.Lgs. 165/20012 e successive modificazioni.  

  

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

  

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, 

dovrà essere indirizzata al Comune di Capriolo – Ufficio Personale, via Vittorio Emanuele 43 – 25031 Capriolo 

(Bs), e fatta pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune  

entro il giorno lunedì 02 AGOSTO 2021  

  

con una delle seguenti modalità:  

- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico;  

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra riportato; sulla busta dovrà essere 

riportata la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI MOBILITÀ ISTRUTTORE TECNICO”. Saranno 

considerate valide le domande che risultino pervenute al protocollo comunale entro il termine stabilito del 

02.08.2021.  

- mediante posta elettronica certificata con invio all’indirizzo P.E.C. del Comune di Capriolo 

comune.capriolo@pec.capriolo.org 

  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

 

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

- curriculum formativo e professionale in formato europeo dal quale risultino i titoli di studio conseguiti, i 

corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate e le mansioni svolte nell’attuale posizione 

lavorativa;  

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di 

partecipazione entro i termini. 

 

Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, costituiscono motivo di esclusione: 

• l’inosservanza del termine di scadenza previsto 

• la mancata sottoscrizione della domanda 

• mancata allegazione del documento di identità 

• la mancata presentazione del curriculum vitae debitamente compilato. 

 

La data del colloquio sarà successivamente resa nota con apposito avviso sul sito istituzionale dell’ente: 

www.capriolo.org nella sezione Concorsi e nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di concorso”. 

 

Le informazioni inerenti la presente procedura e le convocazioni con indicazione della data e della sede dei 

colloqui saranno effettuate esclusivamente attraverso la pubblicazione di specifiche comunicazioni sul sito 

istituzionale dell’ente: www.capriolo.org nella sezione Concorsi e nella sezione “Amministrazione trasparente 

– bandi di concorso”. 

 

Tale pubblicazione sostituirà a tutti gli effetti la convocazione individuale. 

 

3. AMMISSIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI  

  

Tutte le istanze pervenute nei termini e corredate della documentazione richiesta, saranno esaminate sulla base 

dei seguenti criteri:  
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a) corrispondenza della posizione di lavoro ricoperta nell’ente di appartenenza con la posizione da coprire 

presso il comune di Capriolo;  

b) possesso di titolo di studio, frequenza di corso di perfezionamento e/o aggiornamento ed eventuali 

altre esperienze lavorative attinenti. 

c) Possesso delle attitudini, competenze, capacità richieste in relazione alla posizione da ricoprire. 

d) assenza di qualsiasi provvedimento disciplinare nei due anni precedenti alla data di scadenza del 

presente avviso.  

 

Il punteggio massimo da attribuire a ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è di 30 punti così 

distinti: 

• Curriculum formativo e professionale: Max. punti 10. Nel curriculum verranno valutati 

gli aspetti rilevanti e attinenti al posto da ricoprire (esperienza professionale, titolo di studio, 

frequenza di corso di perfezionamento e/o aggiornamento e tutto quanto concorra all’arricchimento 

professionale in rapporto al posto da ricoprire), come segue: 

Titoli Punti 

max. 

Servizio presso altri enti con funzioni identiche o analoghe 

(1 punto per ogni anno; 0,5 per semestre. Le frazioni di anno vengono arrotondate ad anno 

intero se superiori ai 6 mesi.) 

6 

Abilitazione professionale 1 

 Titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno. 1 

Corsi di aggiornamento inerenti la posizione da ricoprire 

(0,5 per ciascun corso) 

2 

Totale 10 

• Colloquio motivazionale: Max. punti 20.  Il colloquio sarà finalizzato alla verifica 

dell'esperienza specifica e del livello motivazionale ed attitudinale, tendente ad accertare anche la 

professionalità acquisita nelle precedenti esperienze lavorative, come segue: 

Colloquio motivazione Punti max. 

Esaustività della trattazione degli argomenti  8 

Chiarezza espositiva 5 

Consapevolezza professionale 7 

Totale 20 

Il colloquio si intenderà superato con una votazione pari ad almeno 14/20. 

La Commissione alla fine del colloquio attribuirà al candidato un punteggio massimo di punti 30 e provvederà 

a compilare l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. 
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Verranno collocati utilmente in graduatoria, e pertanto ritenuti idonei alla mobilità secondo l'ordine della 

graduatoria stessa, i candidati che abbiano ottenuto nel colloquio e nella valutazione del curriculum un 

punteggio non inferiore a 21/30.  

 

Il candidato che non si presenterà al colloquio sarà considerato rinunciatario. 

 

Al termine dei colloqui, ove si ravvisi la presenza di candidati ritenuti idonei, verrà stilata la graduatoria di 

merito. Le valutazioni e le scelte di cui al precedente paragrafo sono compiute ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

I colloqui saranno svolti da apposita commissione, che sarà nominata dopo la scadenza dei termini per la 

presentazione delle domande. 

 

La Commissione procederà alla verifica dei curricula validamente presentati e si riserva la facoltà di dichiarare, 

all’esito di detto esame, che nessun candidato risulti idoneo alla copertura del posto; in tal caso, non si 

procederà al colloquio.  

 

 

4. RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE  

  

L’avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che, pertanto, potrà non dare 

seguito alla mobilità  

 

5. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA 

 

Sulla base delle risultanze della selezione di cui al precedente punto 3 potrebbe essere individuato il candidato 

ideale. 

L’Amministrazione accertata la disponibilità all’assunzione del candidato individuato, effettuate le opportune 

verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ed acquisito il parere favorevole al trasferimento da 

parte dell’ente di provenienza, procederà all’avvio della procedura di passaggio diretto dell’interessato ai sensi 

art. 30 - comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

La decorrenza effettiva del trasferimento presso il Comune di Capriolo, che sarà concordata con 

l’Amministrazione di provenienza, dovrà avvenire entro un termine compatibile con le esigenze organizzative 

e di servizio di questo Ente, il quale si riserva la facoltà di non procedere all’acquisizione qualora le condizioni 

temporali del trasferimento non risultassero compatibili con dette esigenze. 

 

6. PUBBLICITÀ E DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione per 30 giorni consecutivi all’Albo on line e sul sito 

istituzionale del Comune di Capriolo nonché mediante pubblicazione all’Albo on-line di tutti i Comuni della 

provincia di Bergamo e Brescia ed eventuali altri enti locali delle provincie contermine. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di applicare, per quanto non previsto dal presente avviso, le 

disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento del personale. 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI  

  

Il responsabile del procedimento relativo all’avviso esplorativo di mobilità, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 

241/2000, è il rag. Glauco Belometti. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ufficio Personale del Comune di Capriolo dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, al recapito telefonico 030.7464202 oppure tramite e-mail: 

protocollo@capriolo.org. 

Il modulo per la domanda di partecipazione è scaricabile nel sito internet del comune di Capriolo 

(www.capriolo.org) alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.  

 

http://www.capriolo.org/
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8. REGOLAMENTO 679/2016/UE INFORMATIVA INTERESSATI 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 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 Capriolo 

con sede in Via Vittorio Emanuele, 43 - 25031 Capriolo (BS), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati 

personali forniti dall'Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente 

comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). Il Comune di Capriolo 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 P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma GHIRARDINI DANIELA 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Comune di Capriolo in Via Vittorio Emanuele, 43 - 

25031 Capriolo (BS). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection 

Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (info@capriolo.org) indicati sul sito 

web dell'Ente.   

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 

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 del Concorso Pubblico in oggetto sulla base del seguente presupposto di liceità: 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 

trattamento (art. 6, par. 1, lett. c)); 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 

di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e)); 

• 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 Capriolo, 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 Capriolo tra cui i membri della Commissione esaminatrice del 

concorso. 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 “Trasparenza” del sito web 

istituzionale del Comune di Capriolo. 
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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. 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 

679/2016/UE) 

Il Comune di Capriolo 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. 

5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• 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 al seguente indirizzo (info@capriolo.org). 

6. 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. 

 

 

Capriolo, 01/07/2021 

  

Il Responsabile del Servizio  

Glauco Belometti  



7  

  

 

All’Ufficio Personale  

COMUNE DI CAPRIOLO 

Via Vittorio Emanuele 43  

25031 Capriolo (Bs)  
   

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ ESTERNA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI 

N. 1 ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA-  CATEGORIA C 

 

  

___l___ sottoscritt__ (nome) ___________________ (cognome) ___________________________ 

   

nat___ a ___________________________________________ prov. _____ il _________________   

  

Codice Fiscale____________________________________________________________________  

  

residente a ______________________________________________________ prov. ____________   

  

in via_____________________________ n. ___ tel. _______________, e-mail_________________,  

  
CHIEDE  

  

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

di un 1 posto di Istruttore Tecnico Geometra – Categoria “C”;  

  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, a sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000   

  

DICHIARA  

quanto segue:  

 

a) di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno presso la seguente Pubblica Amministrazione: 

_____________________________________________________________________________  

  

b) di essere assunto dal ________________, inquadrato dal _______________ nella  Cat. Giuridica 

___________ posizione economica _____ profilo professionale___________________     area e 

settore/servizio____________________________________________________________ con 

mansioni: _________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

  

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________ conseguito 

presso _____________________________________ in data ____________________ anno 

scolastico ________________________ con la seguente votazione: _______________________ 
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d) di essere in possesso della patente di categoria B; 

 

e) di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego;  

  

f) di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza 

dell’avviso esplorativo di mobilità esterna di cui all’oggetto e non avere in corso procedimenti 

disciplinari;  

  

g) di non avere condanne penale e 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;  

  

h) di essere a conoscenza che, con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento U.E. n. 

2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di privacy, i propri dati personali     

riportati nella presente domanda, sono richiesti ai fini della procedura di mobilità e verranno     

utilizzati esclusivamente per tale scopo;  

  

i) di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di Capriolo 

all’assunzione e che verrà valutata ad insindacabile giudizio dell’ente; 

 

j) l’accettazione incondizionata di quanto previsto nel presente bando 

 

  

Il sottoscritto dichiara di allegare alla presente domanda:  

1. copia di un documento di identità in corso di validità;  

2. il curriculum formativo e professionale in formato europeo, dal quale risultino i titoli di studio 

conseguiti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative; le mansioni svolte nell’attuale 

posizione lavorativa. 

 

 

  

Luogo e data__________________      Firma Leggibile  

  

                   _________________________  

 


