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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER 
 

 

N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  
CAT. GIURIDICA D 

A TEMPO PIENO  

da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre 
amministrazioni 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 11/05/2021, relativa alla modifica del fabbisogno del 
personale per il triennio 2021/2023 ed, in particolare, il piano occupazionale 2021; 
Vista la determinazione DT/431 del 27/07/2021, relativa all’approvazione del presente avviso; 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto l’articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall’art.3 comma 7 del D.L. 
80/2021; 
Visto l’art. 34 bis, del Decreto Legislativo 165/2001; 

 

RENDE NOTO 
 

che è avviata una procedura esplorativa al fine di selezionare candidati per un eventuale trasferimento 
tramite la procedura di mobilità volontaria per la copertura di 

 
N. 1 POSTO DI 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 

da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni 
 

 
 
 
ART.1 - DESCRIZIONE DEL RUOLO PROFESSIONALE ED AMBITO DI ATTIVITA’  
  
Competenze richieste  
Declaratoria contrattuale della categoria giuridica D:  
- elevate conoscenze pluri-specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di 
aggiornamento;  
- contenuto di tipo tecnico gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi 
processi produttivi/amministrativi;  
- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed 
elevata ampiezza delle soluzioni possibili;  



- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse 
da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza 
istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziali.  
 
Attività principali  
All’istruttore direttivo compete:  
- Proporre e predisporre atti amministrativi per la gestione delle attività, nel rispetto dei regolamenti comunali 
e delle norme di legge e di organizzare il servizio con la flessibilità necessaria per garantire un’adeguata 
risposta qualitativa.  
- Effettuare studi, ricerche indagini di natura tecnico-giuridica amministrativa, nonché analisi tecniche di dati 
nell’ambito delle prescrizioni generali contenute in direttive di massima.  
- Attività di studio, ricerca, elaborazione di piani e programmi, definizione e gestione dei documenti di 
programmazione, del PEG e di documenti amministrativi, attività di budgeting e rendicontazione comportanti 
elevata specializzazione professionale.  
- Impostazione e coordinamento del lavoro dell'unità operativa di riferimento per l'attuazione dei citati piani e 
programmi.  
- Controllo sull'esecuzione del lavoro assegnato da parte del gruppo o dei gruppi di lavoro coordinati e seguiti, 
in modo da rispettare i termini indicati e le disposizioni impartite in ottemperanza a obiettivi e indirizzi generali.  
- Controllo sui risultati. Istruttoria, predisposizione, formazione di atti, progetti e provvedimenti del Settore di 
riferimento, in particolare di quelli comportanti notevole grado di difficoltà e di non ripetitività. Stesura di atti e 
documenti con caratteristiche programmatiche, redazione di piani e progetti generali e attuativi e di variante, 
di procedure espropriative, redazione di pareri, relazioni e perizie.  Redazione di atti, convenzioni, accordi, 
locazioni, concessioni, trasferimenti immobiliari, ordinanze, soluzione di casi pratici.  
- Capacità di proceduralizzare costantemente attività di lavoro in modo di assicurare nella gestione quotidiana 
il rispetto delle norme vigenti (a titolo esemplificativo è necessaria una conoscenza approfondita delle leggi 
sull’ordinamento delle autonomie locali e sulle leggi urbanistiche, edilizie ed ambientali e di programmazione 
del territorio; sull’organizzazione degli uffici e dei servizi in un Ente Locale; gestione delle risorse umane, 
economiche e strumentali dell’Ente Locale.  
 
ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI 
 

· Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente 
avviso: 

ü sono in servizio a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 
comma 2 –  del D.Lgs n. 165/2001; 

ü sono inquadrati nella medesima categoria giuridica e profilo professionale corrispondente, per 
contenuto lavorativo e competenze richieste, del posto da ricoprire, purché riconducibile alla 
stessa area professionale e in possesso dello specifico titolo di studio:  

- DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO (DL) in Ingegneria civile o Ingegneria edile o 

Ingegneria industriale o Architettura o Ingegneria edile – Architettura o Pianificazione territoriale, 

urbanistica e ambientale; 

- LAUREA SPECIALISTICA (LS - D.M. 509/1999) in Ingegneria civile (classe 28/S) o Architettura del 

paesaggio (classe 3/S) o Architettura e ingegneria edile (classe 4/S) o Pianificazione territoriale 

urbanistica e ambientale  e Politica del territorio o Urbanistica (classe 54/S);  

- LAUREA MAGISTRALE (LM - D.M. 270/2004) in Ingegneria civile (classe LM-23) o Ingegneria dei 

sistemi edilizi (classe LM-24) o Ingegneria della sicurezza (classe LM-26) o Architettura del 

paesaggio (classe LM-3) o Architettura e ingegneria edile - architettura (classe LM-4) o 

Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (classe LM-48). 

L’eventuale equipollenza/equivalenza del titolo di studio deve essere precisata, mediante indicazione 

della specifica disposizione normativa che la prevede, a cura e onere del candidato. 

 

ü Sono in possesso dell’abilitazione alla professione di Ingegnere o Architetto (sezione A – “senior”) 

conseguita con esame di Stato. 

 

· I dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale (essendo il posto da ricoprire a tempo 
pieno) devono dichiarare di essere disponibili alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno 
in caso di trasferimento 

· I candidati devono inoltre dichiarare: 
- di avere un’esperienza lavorativa specifica maturata nello svolgimento dell’attività tipiche del 

Settore Tecnico Urbanistica – Edilizia 
- di avere superato il periodo di prova; 
- di essere idoneo, sotto il profilo psicofisico, senza limitazione alcuna, all’espletamento delle 

mansioni da svolgere, inerenti il profilo professionale oggetto della procedura, da accertarsi 



mediante visita medica di controllo presso il Medico Competente dell’Ente, secondo la vigente 
normativa; 

- di non essere stati destinatari di sanzioni disciplinari, nei due anni antecedenti alla data di 
scadenza dell’avviso, presso le pubbliche Amministrazioni di provenienza; 

- di non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;  
- di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno 

dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.;  
- di non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in 

giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la 
sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), 
al Codice di comportamento DPR n. 62 del 2013, al Codice di comportamento adottato dall’Ente 
o al codice disciplinare di cui al CCNL del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018, artt. 59 e 
seguenti. 

 
I requisiti necessari all’ammissione e gli altri titoli dichiarati devono essere posseduti alla data fissata come 
termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura e devono 
permanere alla data effettiva di trasferimento nei ruoli del Comune di Toscolano Maderno. L’accertamento del 
mancato possesso, anche di uno solo, dei predetti requisiti, comporterà l’esclusione dalla procedura di 
mobilità, ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, la decadenza del diritto alla nomina. La 
partecipazione alla procedura comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 
 
ART. 3 - PRESENTAZIONE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta sullo schema allegato al presente avviso, 
dovrà essere presentata, entro il giorno di GIOVEDI’ 26 AGOSTO 2021 alle ore 12.00 secondo una delle 
seguenti modalità: 
 

· direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Toscolano Maderno (Via Trento n. 5 – Brescia), 
nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 
ore 16.00 (escluso il mercoledì ed il venerdì pomeriggio). La data di presentazione sarà 
comprovata dal timbro a data apposto a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune e dal rilascio di una 
ricevuta di presentazione della domanda; 

· a mezzo posta elettronica certificata – INTESTATA AL CANDIDATO – all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it, avendo cura di allegare il modulo di domanda e la 
documentazione richiesta in formato PDF.  
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE INVIATE DA CASELLE DI POSTA 
NON CERTIFICATA. La data di presentazione della domanda è comprovata dal gestore di posta 
certificata; 

· a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Toscolano 
Maderno – Ufficio Personale (Via Trento n. 5 – Brescia).  
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI MOBILITÀ – ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA (CAT.D)”. La  data di 
spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
Saranno considerate valide le domande che risultino ricevute al protocollo dell’Ente entro il 
termine stabilito (26 AGOSTO 2021 - ore 12.00)  

 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

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

· il curriculum formativo e professionale 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; 

· eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione; 

· copia del verbale di idoneità fisica alla mansione attualmente svolta, certificata dal medico competente di cui 
al D.Lgs. n. 81/2008 dell’Ente di provenienza nell’ultima verifica periodica effettuata. 
 
Le domande di mobilità presentate prima della pubblicazione del presente avviso non verranno prese 
in considerazione; pertanto, coloro che avessero già presentato domanda e siano ancora interessati al 
trasferimento presso il Comune di Toscolano Maderno, dovranno formulare una nuova domanda secondo le 
modalità contenute nel presente avviso. 
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 



 
ART. 4 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane adotta l’atto di ammissione od esclusione dei candidati che hanno 
presentato domanda di partecipazione alla procedura. 
Saranno ammessi i candidati che abbiano presentato domanda, secondo le modalità ed entro i termini previsti 
dal presente bando, e che risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti. 
Qualora le dichiarazioni rese o gli eventuali allegati siano incompleti, l’Ufficio potrà richiedere ai candidati di 
regolarizzare e/o integrare la domanda; i candidati che non provvederanno a regolarizzare la loro posizione 
entro il termine che sarà loro assegnato, verranno esclusi dalla procedura. 
Oltre al mancato possesso dei requisiti richiesti o la mancata regolarizzazione/integrazione della domanda nel 
termine assegnato, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura:  

- la presentazione o spedizione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando; 
- la presentazione della domanda con modalità non conformi a quelle indicate all’art. 2 del presente 

bando; 
- la mancata sottoscrizione della domanda;  
- la mancata presentazione della fotocopia di un documento di identità personale.  

 
L’esclusione dalla procedura, con l’indicazione dei motivi, sarà tempestivamente comunicata ai candidati 
interessati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica, o comunque all’indirizzo 
di mail ordinaria comunicato nella domanda. 
 
ART. 5 – SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 
Le domande di mobilità pervenute nei termini e corredate della documentazione richiesta, saranno esaminate 
sulla base dei criteri di cui all’art. 2 e dei seguenti criteri: 

· corrispondenza della posizione di lavoro ricoperta nell’ente di provenienza con la posizione da coprire 
presso il Comune di Toscolano Maderno; 

· possesso di titoli di studio specifici, frequenza di corsi di perfezionamento o aggiornamento ed 
eventuali altre esperienze lavorative attinenti; 

· assenza di sanzioni disciplinari comminate nei due anni precedenti la data di scadenza del presente 
bando. 

 
La valutazione dei titoli avverrà sulla scorta dei seguenti criteri (a sommare): 
 

TITOLI (MAX 30 PUNTI) MAX PUNTI 

Ulteriori attività professionali e di studio idonee ad evidenziare un livello di 

qualificazione professionale e specifiche rispetto al posto da ricoprire 

8 

Servizio presso altri enti locali nell’area di riferimento e nella categoria D (1 

punto all’anno) 

18 

Corsi di aggiornamento inerenti il posto da ricoprire (0.5 a corso) 3 

Corsi di aggiornamento non inerenti il posto da ricoprire, ma attestanti 

arricchimento professionale (0.2 a corso) 

1 

 

I candidati saranno sottoposti a colloquio, eventualmente anche in modalità telematica, teso a confermare le 

competenze acquisite, le attitudini, le conoscenze e le esperienze maturate in merito alle mansioni attinenti al 

profilo di cui al presente avviso, che si riterrà superato con la votazione minima di 40/100, essendo il punteggio 

massimo a disposizione della commissione di 70/100.  

Ai fini della valutazione, si terrà conto dei seguenti criteri: 

Apporto e prestazione dovuta: ü svolge attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e 

documenti complessi riferiti all’attività amministrativa dell’Ente, 

comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di 

analisi e ricerca con riferimento al settore di appartenenza;  

ü resocontazione, verbalizzazione e formalizzazione dei lavori di 

organi dell’Ente; 



ü espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in 

funzione della programmazione e della predisposizione degli atti per 

l’elaborazione dei diversi documenti amministrativi;  

ü funzione segretariale riferibile a posizioni dirigenziali di primaria 

importanza o nell’ambito di unità organizzative complesse;  

ü pubbliche relazioni;  

ü raccolta, elaborazione e diffusione dei dati o delle informazioni 

riferibili alla struttura di appartenenza;  

ü attività di supporto per l’attuazione di progetti operativi 

complessi e atti di programmazione e segreteria di progetto;  

ü realizza l’integrazione tra il livello direzionale ed i livelli intermedi 

coordinando una pluralità di apporti specialistici e coordina 

eventualmente altri addetti;  

ü tiene relazioni organizzative interne di natura negoziale e 

complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di 

appartenenza;  

ü tiene relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche 

con rappresentanza istituzionale nonché relazioni con gli utenti di 

natura diretta, anche complesse e negoziale;  

ü comporta l’uso abituale di strumentazione informatica;  

ü tutte le mansioni assimilabili per capacità, conoscenze 

preliminari ed esperienze in relazione alle specifiche posizioni di 

lavoro. 

Requisiti/competenze 

professionali: 

Competenze attitudinali:  

ü Attitudine a lavorare per obiettivi;  

ü Capacità di problem solving;  

ü Buona capacità organizzativa;  

ü Capacità di relazione e attitudine al lavoro di squadra 

 

Sulla base dei punteggi conseguiti dai partecipanti alla procedura di mobilità, la Commissione predisporrà un 

elenco dei candidati idonei. Le valutazioni e le scelte di cui al presente paragrafo sono compiute ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale 

Il colloquio si svolgerà il giorno 30 AGOSTO 2021 alle ore 10.00. In caso di svolgimento in modalità 
telematica, il Link di collegamento verrà comunicato all’indirizzo mail o pec indicato in domanda. 
Gli aspiranti, presentandosi al colloquio, dovranno esibire un documento ufficiale di riconoscimento in corso di 
validità. L’assenza dell’interessato nel giorno e nella sede stabilita sarà considerata a tutti gli effetti rinuncia 
alla selezione. Nel caso in cui il colloquio si svolga con modalità telematiche, il candidato si assume la 
personale responsabilità di possedere una connessione e strumentazione idonea all’effettuazione del 
colloquio, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito. 
 
ART. 6 - TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 
 
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del trasferimento, ivi 
compresa l’anzianità maturata. 
 
Il personale assunto in servizio a seguito di mobilità è esonerato dall’obbligo del periodo di prova, qualora lo 
abbia già superato presso l’Amministrazione di provenienza nella medesima categoria e profilo professionale. 
 
Alla presente mobilità si applica l’articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato 
dall’art.3 comma 7 del D.L. 80/2021; 
 
 
ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
In relazione ai dati personali trattati da parte dell’Ufficio Risorse Umane, per la gestione della procedura 
concorsuale, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che: 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Toscolano Maderno, con sede in Via Trento n.5; 
- il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei dati è rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it; 



- i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di Toscolano Maderno – Ufficio 
Personale - per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura di concorso; 

- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione 
dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 

- gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, 
alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare 
reclamo all’Autorità Garante della Privacy; 

- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa. 

 
 
ART. 8 – ALTRE INFORMAZIONI 
 
Al fini del presente bando, è stata effettuata la comunicazione prevista dall’ art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001. 
L’Amministrazione si riserva pertanto il diritto di revocare il presente bando nel caso in cui il Dipartimento della 
Funzione Pubblica segnali nominativi di personale in disponibilità da ricollocare e da ciò si determini una 
assunzione.  
 

Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 la comunicazione di avvio di procedimento si intende anticipata 
e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la domanda 
di partecipazione. 
  
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 30 – comma 1 bis – del D.Lgs n. 165/2001, sarà pubblicato: 
- all’Albo Pretorio del Comune di Toscolano Maderno  
- sul sito internet dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” 
- sul portale “Sintesi” della Provincia di Brescia tramite il servizio offerto da ACB 
 
L’avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che, pertanto, potrà non dar seguito 
alla mobilità. L’Amministrazione comunale, a sua insindacabile volontà, si riserva la facoltà di prorogare, 
sospendere, modificare e/o revocare la procedura di mobilità di cui al presente avviso, prima della conclusione 
della stessa. 
Il presente avviso pertanto:  
− non vincola in alcun modo questa Amministrazione, che si riserva la possibilità di non dare corso alla 
copertura dei profili oggetto del presente avviso, anche per emanazione di disposizioni normative successive. 
− non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento alle dipendenze del Comune di 
Toscolano Maderno. 
 
Il solo fatto della presentazione della domanda comporta per gli aspiranti l’accettazione di tutte le norme e 
condizioni riportate dal presente bando e dai regolamenti comunali per il personale, nonché tutte le disposizioni 
di carattere generale e speciale emanate od emanande sullo stato giuridico e sul trattamento economico del 
personale comunale. 
 
Il Comune di Toscolano Maderno garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
all’impiego ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i. e dell’art. 57 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.. 
 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento dopo l’adozione del 
provvedimento di approvazione della graduatoria. 
 
Per quanto altro non espresso nel presente bando, si rimanda al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi. 
 
Per eventuali informazioni inerenti alla presente selezione i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio Personale 
del Comune di Toscolano Maderno (Via Trento n. 5 - tel. 0365/546082) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00 (escluso il mercoledì e il venerdì pomeriggio). 
Il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Sig.ra Tatiana Bianchi.  
 
Toscolano Maderno, 27/07/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Venturini Nadia) 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art..21 del d.lgs. 82/2005 e norme collegate)  


