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AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 
ISTRUTTORE TECNICO CAT. C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO L’AREA 

TECNICA LL.PP. E MANUTENZIONI AI SENSI DELL’ART. 30 COMMA 2-BIS E 34-BIS DEL 
D.LGS. 165/2001. 

 
VISTO l'art.30, comma 2-bis, del D. Lgs. n.165/2001; 
VISTO l'art.34-bis del D. Lgs. n.165/2001; 
VISTO il D. Lgs. n.198/2006, relativo alle pari opportunità tra uomo e donna; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi degli artt.30, comma 2-bis e 34-bis 
del D. Lgs. n.165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di Istruttore 
Tecnico – categoria giuridica C presso l’Area LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Leno. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del 
presente avviso, sono in servizio a tempo pieno ed indeterminato, presso una Pubblica 
Amministrazione, con inquadramento nella categoria giuridica C, con il profilo di Istruttore 
Tecnico. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, indirizzata all’Ufficio Personale del 
Comune di Leno e redatta sullo schema allegato al presente avviso, con esclusione di qualsiasi 
altro mezzo, dovrà essere presentata, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/11/2022 con 
una delle seguenti modalità:  
 consegna diretta a brevi mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Leno (Via Dante n. 

3) previo appuntamento telefonando allo 03090461; 
 spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Leno – 

Ufficio Personale – Via Dante n. 3 – 25024 Leno (BS) (in tal caso farà fede la data di 
ricezione della domanda al protocollo dell’ente e non la data di spedizione) 

 invio a mezzo mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.leno.bs.it - unitamente alla 
copia del documento d’identità, quest’ultima solo nel caso la domanda sia stata 
sottoscritta non digitalmente. Nel caso di questa trasmissione, ovvero all’indirizzo di 
posta elettronica, i documenti (domanda e relativi allegati) dovranno essere in formato 
PDF. Il messaggio deve avere per oggetto “Domanda di partecipazione a procedura di 
mobilità per Area Tecnica - LL.PP. e Manutenzioni”. 

Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano 
al Comune oltre la data di scadenza, né le domande non recanti la sottoscrizione del candidato, 
ovvero quelle dalle quali non si possano evincere le generalità del candidato. 
 
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 e le mansioni svolte nell'attuale 
posizione lavorativa; 
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- eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione colloquiale; 
- nulla osta definitivo alla mobilità rilasciato dalla amministrazione di appartenenza, se in 

possesso alla data di presentazione della domanda. 
 
Le domande di mobilità pervenute 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 Leno, dovranno formulare una nuova domanda, 
secondo le modalità contenute nel presente avviso. 
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  
Le domande giunte entro il termine previsto saranno preliminarmente esaminate ai fini 
dell’accertamento dei requisiti di ammissione. 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 siano incomplete o gli eventuali allegati stati prodotti in forma 
imperfetta, si 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 gli sarà 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 dal presente 
bando; 

- La mancata sottoscrizione della domanda;  
L'esclusione dalla procedura, con l'indicazione dei motivi dell'esclusione, sarà tempestivamente 
comunicata ai candidati interessati a mezzo posta elettronica. 
 
MODALITÀ' DI SELEZIONE  
Le domande di mobilità pervenute nei termini e corredate della documentazione richiesta, 
saranno esaminate da un’apposita commissione giudicatrice, sulla base dei seguenti criteri: 

- Corrispondenza, così come variabile nel presente avviso, della posizione di lavoro 
ricoperta nell'ente di provenienza con la posizione da coprire presso il competente settore 
del Comune di Leno; 

- Preparazione ed esperienza professionale maturata, in relazione alla qualifica da 
ricoprire, ovvero al settore tecnico: progettazioni – lavori pubblici – manutenzioni; 

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

- Assenza di gravi sanzioni disciplinari comminate nei due anni precedenti la data di 
scadenza del presente bando; 

- Aspetto motivazionale al trasferimento; 
- Provenienza da Enti del Comparto "Regioni - Autonomie Locali", privilegiando 

l'esperienza maturata c/o gli Enti Locali; 
- Possibilità d’inserimento ed adattabilità al contesto lavorativo. 
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Successivamente alla valutazione delle domande e dei relativi currìcula, i candidati, o alcuni di 
Essi, a discrezione della commissione, potranno essere chiamati a sostenere un colloquio 
attitudinale teso a verificare competenze e capacità richieste per la posizione da ricoprire.  
Verrà data priorità ai candidati che avranno presentato, allegato alla domanda, il nulla osta alla 
mobilità. Gli altri candidati potranno, se ritenuto opportuno dalla commissione, sostenere 
successivamente l’eventuale colloquio. 
Il colloquio potrà sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda di trasferimento. 
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata quale rinuncia. 
Le valutazioni e le scelte di cui al precedente paragrafo sono compiute ad insindacabile giudizio 
della Commissione a nome e per conto dell'amministrazione Comunale. 
Al termine delle operazioni di selezione, il Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area 
interessata, provvederà all’approvazione dei verbali redatti dalla commissione incaricata in 
merito alle operazioni svolte. 
La procedura, nel caso in cui i candidati idonei dovessero risultare in numero superiore rispetto 
ai posti messi a selezione, si potrà dar luogo alla formazione di un elenco, funzionale alla 
copertura di eventuali altri posti di futura selezione.  
 
DIARIO DELLA PROVA 
Il giorno, l’ora, la sede del colloquio saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito del 
Comune di Leno: http://www.comune.leno.it nell’apposita area (accedendo al sito internet 
del Comune: amministrazione trasparente/bandi di concorso) almeno 5 giorni prima dello 
svolgimento della stessa. 
La predetta pubblicazione, alla quale potranno non obbligatoriamente seguire altre forme di 
convocazione, avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
Si invitano quindi i candidati a monitorare costantemente il sito internet del Comune di Leno 
– Amministrazione Trasparente – Concorsi per la pubblicazione di eventuali avvisi inerenti la 
procedura. Ai candidati ammessi alla selezione non perverranno ulteriori comunicazioni. 
I candidati dovranno presentarsi per sostenere il colloquio muniti di un valido documento di 
riconoscimento e di quanto indicato nell’Avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale 
relativo al diario delle prove. 
Gli elementi oggetto di valutazione sono i seguenti: 

1) curriculum formativo e professionale; 
2) colloquio motivazionale attitudinale tendente ad accertare la professionalità acquisita nelle 
precedenti esperienze lavorative nel settore tecnico; Il colloquio, per necessità, potrà avvenire 
anche in via telematica, ai sensi dell’art. 1 lett.  z) del DPCM 14 gennaio 2021. 

 
ASSUNZIONE 
Non verrà costituita nessuna graduatoria, il trasferimento del candidato vincitore della 
procedura di mobilità è in ogni caso subordinato al rilascio del nullaosta da parte 
dell’Ente di provenienza ai sensi dell’art.30 c. 1 del D.Lgs. 165/2001. 
Il candidato idoneo stipulerà il contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 19 del CCNL 
del 21.5.2018, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del 
trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Leno che si 
riserva di non dare corso all’assunzione a qualsiasi stato della procedura. 
 
Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità 

http://www.comune.leno.it/
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già in possesso del Comune di Leno: coloro che avessero già inoltrato domanda di 
mobilità e fossero tuttora interessati dovranno presentare domanda di partecipazione al 
presente procedimento secondo le modalità ed i tempi sopra indicati. 
 
Per eventuali altre informazioni relative al presente avviso i concorrenti possono rivolgersi 
all'Ufficio Personale del Comune dì Leno, Via Dante, n.3 – tel. 030/9046233-234 dalle ore 09.00 
alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.leno.bs.it 
 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Il Comune di Leno si riserva di non procedere all'assunzione in caso di entrata in vigore di 
norme, anche sopravvenute, che rendano incompatibile l'instaurazione di un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato di personale, con gli obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti agli enti 
locali, in materia di assunzioni di personale. 
Il presente avviso, da considerarsi meramente esplorativo, non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione a procedere al trasferimento, pur in presenza di candidati idonei. 
I candidati, se pur sottoposti a prove / colloquio, con esito positivo, non potranno rivendicare 
alcun diritto nei confronti dell’ente qualora venga deciso di non portare a termine l’assunzione 
mediante trasferimento. 
 
TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI LENO 
Individuato il candidato idoneo a ricoprire il posto, qualora non sia stato presentato il nulla osta 
al trasferimento dell'ente di appartenenza, la Commissione, a sua completa discrezione, potrà 
fissare un termine entro il quale lo stesso deve pervenire. 
Trascorso tale termine senza che venga prodotto il necessario nullaosta, o non raggiunta un'intesa 
in ordine alla decorrenza del trasferimento stesso, è facoltà della Commissione, a nome e per 
conto dell'amministrazione decidere di non dar corso alla mobilità o individuare altro candidato 
idoneo tra coloro che hanno presentato domanda. 
A tal fine si precisa che gli esiti della presente procedura potranno – e non dovranno – essere 
tenuti in evidenza per tre anni dalla sua conclusione anche per eventuali ulteriori posti da coprire.  
Pervenuto il nullaosta verrà adottato formale atto di accoglimento del trasferimento e verrà 
stipulato il contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-
Autonomie Locali.  
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 e non potrà ottenere il nullaosta al trasferimento presso altre 
amministrazioni pubbliche se non decorsi cinque anni dall'assunzione presso il Comune di Leno. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di Leno per le finalità di 
gestione della procedura di mobilità 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 dì tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura dì mobilità. L'interessato gode dei diritti 
di cui all'art.7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 

http://www.comune.leno.bs.it/
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cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
Titolare del trattamento: è il Comune di Leno, nella persona del Sindaco pro tempore Cristina 
Tedaldi, con sede a 25024 Leno (BS) in Via Dante, n.3; 
Il Responsabile del trattamento dei dati: è il Responsabile dell’Area Finanziaria, Tributi e 
Personale del Comune di Leno, Alberto Cabra; 
Il Responsabile della protezione dei dati: designato in attuazione degli artt. 37 ss. del 
Regolamento Europeo 679/2016, è Luciana Servalli della società CRES a cui ci si può rivolgere 
per esercitare i diritti in tema di trattamento dei dati. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Ai sensi degli artt.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 sarà pubblicato nell’apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale del 
Comune di Leno (www.comune.leno.bs.it). 
Si ricorda che la presente Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare e/o revocare la procedura di mobilità di cui al presente avviso, a sua insindacabile 
volontà senza che la stessa debba motivarne la decisione. 
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 o demandate sullo stato 
giuridico e sul trattamento economico del personale comunale. 
Per eventuali altre informazioni relative al presente avviso i concorrenti possono rivolgersi 
all'Ufficio Personale del Comune dì Leno, Via Dante, n.3 – tel. 030/9046233-234 dalle ore 09.00 
alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi. 
 
Dalla residenza comunale, 13 ottobre 2022 
 

IL RESPONSABILE DI P.O. 
dell’Area Finanziaria e dei Tributi 

rag. Alberto CABRA 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
 
 

L’originale del presente documento è conservato dall’ente produttore ai sensi dell’art.71 del C.A.D. 

http://www.comune.leno.bs.it/

