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AVVISO ESPLORATIVO DI  MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI  

N. 3 POSTI DI “AUTISTA ” CATEGORIA GIURIDICA  B1 

A TEMPO INDETERMINATO (n. 1 A TEMPO PIENO E N. 2 A  PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI) 

SETTORE  POLITICHE SOCIALI  WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO 

 

 

IL  DIRIGENTE DEL  SETTORE POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO 

STRATEGICO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

Visto l’art. 30 c. 2 bis del D. Lgs. 165/2001, ai sensi del quale l’Amministrazione Comunale, prima di procedere 

all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, deve attivare le 

procedure di mobilità di cui al comma 1 al fine di verificare la  disponibilità di personale appartenente alla Pubblica 

Amministrazione in servizio di ruolo interessato al trasferimento presso questo Comune, in applicazione dell’istituto 

della mobilità esterna.  

 

Vista la deliberazione di G.M. n. 156 del 12/09/2017 avente per oggetto “Programmazione assunzioni a tempo 

indeterminato per l'esercizio 2017. Integrazione alla delibera di G.M. n. 87 del 25.5.2017”; 

 

In esecuzione della propria determinazione  n. 1056   del  03/10/2017 che approva il presente avviso di mobilità, 

finalizzato alla copertura di n. 3 posti di “AUTISTA ” Categoria Giuridica  B1 a Tempo Indeterminato (n. 1 a Tempo 

Pieno e n. 2 A  Parziale 18 Ore Settimanali) - Settore Politiche Sociali Welfare del Cittadino e Sviluppo Strategico; 

 

RENDE NOTO CHE 
 

E' indetta una procedura di mobilità per la copertura dei posti sopra citati. 

Alla  suddetta procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato pieno o parziale 18 ore  

settimanali delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001: 

-  che siano inquadrati nei profili di “autisti”;      

-  in possesso della categoria giuridica B1 del CCNL comparto Regioni/Enti locali o analoga; 

-  in possesso  dei seguenti particolari requisiti: 

• Patente di guida D + CQC. 
 

II dipendenti a tempo indeterminato pieno o parziale 18 ore settimanali presso le pubbliche amministrazioni, di cui 

all’art. 1, comma 2, del  D.Lgs. 165/2001, in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso, eventualmente 

interessati, possono presentare richiesta scritta, utilizzando l’allegato schema di domanda. 

Non possono partecipare alla procedura di mobilità profili professionali diversi da quello richiesto, se pur appartenenti 

alla stessa categoria giuridica. 

Si dà atto che la procedura di mobilità prevista dall’art. 34 bis  D.lgs  165/2001 è stata attivata e si precisa che, in caso 

di esito positivo della comunicazione da parte della Funzione pubblica, non si darà corso alla presente mobilità, che 

resta, pertanto, condizionata all’esito negativo della predetta comunicazione.   

Il presente avviso è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di San Benedetto del Tronto www.comunesbt.it sezione 

concorsi e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (IV Serie Speciale – Concorsi). 

La domanda, redatta in carta semplice, datata e sottoscritta, deve essere indirizzata al “COMUNE DI SAN 

BENEDETTO DEL TRONTO – UFFICIO PROTOCOLLO - VIALE DE GASPERI N. 124 – 63074 SAN 

BENEDETTO DEL TRONTO (AP)”. 

I dipendenti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la domanda entro e non oltre il giorno 2 

novembre  2017,  con le seguenti modalità:  

- a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di San Benedetto del Tronto viale  De Gasperi n. 124 -  

63074 -  San Benedetto del Tronto. Le istanze inviate tramite raccomandata a/r, dovranno pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto entro e non oltre il 2 novembre 2017 a pena di esclusione. 

A nulla varranno eventuali ritardi del servizio  postale. 
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- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di  apertura al pubblico;  

- via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@cert-sbt.it, esclusivamente attraverso un 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente, pena l’esclusione. In questo caso faranno 

fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Comune di San Benedetto del Tronto 

(ricevuta di avvenuta consegna); quest’informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC del 

mittente, dal gestore di PEC del Comune. 

 

Alla domanda i concorrenti dovranno allegare: 

• dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato, riportante le esperienze professionali nonché 

i settori  di attività presso i quali sono state acquisite, redatto utilizzando preferibilmente lo schema del 

curriculum europeo, approvato dalla Decisione del Consiglio Europeo del 15/12/2001 (2241/2004/EC) 

rinvenibile sul sito: 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneCittadini/Orientarsi/EuropassCurriculumVitae/; 

• copia di un valido documento di identità; 

• nulla osta dell’Ente di appartenenza; 

• copia patente di guida. 

 

Non sono considerate valide le domande di mobilità già pervenute e giacenti; coloro che hanno presentato domanda di 

mobilità verso questo Comune prima del presente avviso se ancora interessati, dovranno ripresentare detta domanda con 

le modalità sopra esposte.  

Ai sensi dell’art. 2 del vigente regolamento “indirizzi per l’applicazione di disposizioni in materia di assunzione e per la 

gestione degli uffici, servizi e settori”, tale procedura si basa sulla comparazione dei curricula professionali e colloquio 

da parte di una commissione costituita da 3 membri. 

Sarà facoltà della commissione, in sede di valutazione dei curricula richiedere ulteriore documentazione comprovante le 

attitudini, le capacità e le competenze dei candidati.  

I requisiti soggettivi per la partecipazione alla procedura di “mobilità” ex art. 30 comma 2 bis  del D.lgs. n. 165/2001 

sono individuati in base alle caratteristiche del posto da ricoprire, in relazione alla specifica qualifica/categoria 

giuridica, al profilo professionale, al possesso delle competenze richieste dalla declaratoria della specifica posizione e 

degli eventuali titoli richiesti da dichiarare nel curriculum.  

Sono quindi ammessi a partecipare al colloquio tutti i candidati in possesso della qualifica/categoria giuridica B1, del 

profilo professionale “autista” o pari profilo professionale e categoria giuridica,   

La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei candidati punti 20/20 di cui 10 da assegnare alla valutazione 

del curriculum e dell’anzianità di servizio e 10 per il colloquio. Più in particolare:  

1)    ripartizione punti curriculum e anzianità di servizio tot. 10/20: 

a) curriculum professionale max 8 punti; 

b) anzianità di servizio 0,5  punto per ogni anno prestato nella medesima qualifica max 2 punti; 

2)   ripartizione punti colloquio tot. 10/20. 

Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e motivazionali richiesti per il posto da 

ricoprire. 

E’ richiesto un punteggio minimo di 7/10 per il conseguimento della idoneità. 

La graduatoria è formata dalla Commissione sommando il punteggio risultante dal sub 1) al punteggio derivante dal sub 

2) ed è utilizzabile esclusivamente per lo specifico posto da ricoprire. 

Il mancato raggiungimento dell’idoneità al colloquio di cui al sub 2) determina l’esclusione dalla graduatoria 

indipendentemente dal punteggio ottenuto sub 1).  

Il colloquio si terrà in data 13/11/2017 a partire dalle ore 9.00 presso la sala riunioni del Settore Politiche Sociali 

Welfare del Cittadino e Sviluppo Strategico sita al 2° piano della sede comunale sita in Viale De Gasperi 124  -  San 

Benedetto del Tronto del Tronto. 

L’elenco dei candidati ammessi e qualsiasi altra comunicazione relativa al presente avviso, saranno pubblicati 

sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto nell’apposita sezione “Concorsi”.  

Tale pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti di legge.  
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno utilizzati dal Servizio Gestione 

Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura di mobilità e saranno trattati, anche successivamente 
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all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro dall’Ufficio preposto, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto, 

mediante trattamento informatico e cartaceo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.  

La mancata comunicazione dei dati necessari all’iter procedurale comporterà l’esclusione del candidato. 

Si comunica che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anita Pagani, Direttore del Servizio Gestione 

Risorse Umane. 

Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane (tel. 0735/794509 -  

0735/794591- 0735/794488) 

 

 

San Benedetto del Tronto lì, 3 ottobre 2017                                                                                                 

                        

  IL  DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO  

E SVILUPPO STRATEGICO  

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE  

D.ssa Catia Talamonti 

 

 

 

 


