
 

 

COMUNE DI ALEZIO 
Provincia di Lecce 

Comune di Alezio – Via San Pancrazio, 34 – 73011 ALEZIO (LE) 
P.E.C. protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it – Tel. 0833/281020 – Fax 0833/282340 

 

BANDO DI MOBILITA’ 

Pubblicazione Albo Pretorio del 04/10/2021 

Oggetto: Bando di mobilità, ex art. 30 comma 2 bis, d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto 
di Istruttore Direttivo Amministrativo - Assistente Sociale a tempo indeterminato – full time a 36 
ore settimanali Categoria D – CCNL comparto Funzioni Locali. 

 
Si rende noto 

 
che è indetta una selezione relativa alla procedura di mobilità, ai sensi dell’articolo 30, comma 2 bis, 
del D. Lgs. n. 165/2001, finalizzata alla copertura del posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – 
Assistente Sociale Categoria D – a tempo pieno e indeterminato.  
 
La selezione di cui trattasi avverrà con i presupposti, criteri e modalità di cui al Regolamento sulla 
mobilità volontaria, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 11.04.2016, così 
come rettificato e modificato con DGC n. 36 del 16.03.2021, del quale gli interessati sono tenuti a 
prendere esatta visione e conoscenza.  
 
 

 
ART. 1  

Requisiti di ammissione 
 

Per poter partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a) Essere in servizio, presso una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del 

D. Lgs. n. 165/2001, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con 
inquadramento in categoria uguale (per i soggetti appartenenti al comparto Funzioni Locali) 
o equivalente (per i soggetti appartenenti a comparti diversi), e in profilo professionale 
uguale o equivalente a quello relativo al posto da ricoprire. La tabella di equiparazione fra i 
livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di 
contrattazione è stata adottata con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 
26.6.2015 (art. 4 comma 3 della legge n° 114/2014); 

b) Di essere in possesso di nulla osta incondizionato e non generico alla mobilità esterna presso 
altro Ente rilasciato dall'Ente di appartenenza (da allegare, pena esclusione, alla domanda di 
ammissione alla selezione); 
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c) Non avere subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato 
e non essere stati, negli ultimi due anni, oggetto di sanzioni disciplinari;  

d) Essere in possesso di titolo di studio previsto dall’attuale ordinamento e attinente al profilo 
specialistico professionale oggetto di mobilità ovvero: Istruttore Direttivo – Assistente 
Sociale. Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto, entro i termini di scadenza del presente 
bando, lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti 
autorità. Tali titoli dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana 
effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione; 

e) Iscrizione albo Assistenti Sociali; 
f) Conoscenza dei principali programmi informatici per l'automazione d'ufficio (word, excel, 

posta elettronica, tecnologie di navigazione internet);  
g) Aver versato la somma di Euro 10,33 quale tassa di concorso comprovata da ricevuta di 

versamento su c.c.p. n° 12830733 intestato a Tesoreria Comunale Alezio.  
 

Art. 2 
Presentazione della domanda. Termini e modalità  

Gli interessati che siano in possesso degli anzidetti requisiti, dovranno far pervenire al Comune di 
Alezio, Ufficio Protocollo, Via San Pancrazio n. 34, 73011 Alezio (LE), apposita istanza formulata 
secondo il Modello allegato al presente Bando sotto la lettera A), allegando alla stessa il proprio 
curriculum professionale, entro e non oltre 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del 
Bando stesso all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Alezio 
www.comune.alezio.le.it, nonché alla voce “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso” e 
comunque entro le ore 12.00 del giorno 03/11/2021.  
 
Nel caso in cui il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle istanze coincida con un 
giorno festivo o giorno non lavorativo (sabato), lo stesso s’intende prorogato al primo giorno 
feriale immediatamente successivo. 
 
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva di 
mobilità 
 
L'istanza, debitamente sottoscritta, deve essere corredata da fotocopia di documento di 
riconoscimento in corso di validità.  
 
L'istanza potrà essere inviata: 

1. consegnata a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente presso a sede ubicata in Alezio (LE), 
Via San Pancrazio, 34.  

2. per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di 
Alezio (LE) - Via San Pancrazio, 34; 

3. per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it. Si precisa che la validità di tale invio, così 
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
una propria casella di posta elettronica certificata. Peraltro, non sarà ritenuto valido l’invio 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo PEC del 
Comune. Dovrà allegarsi tutta la documentazione in formato pdf debitamente sottoscritta 
con le seguenti alternative modalità: 

▪ firma estesa e leggibile, apposta in origine sui documenti da scansionare; 
▪ firma digitale. 
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La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere firmata per esteso ed in originale nelle ipotesi 
di cui ai precedenti punti 1. e 2. a pena di esclusione dalla selezione. 
 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni 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 comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata 
restituzione dell’avviso di ricevimento. 
 
Non saranno ammesse le domande. 

- pervenute oltre il termine indicato; 
- mancanti del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall'Ente di appartenenza; 
- che non siano firmate in calce dai candidati; 
- mancanti delle dichiarazioni richieste; 
- mancanti del curriculum; 
- mancanti dei requisiti previsti dal presente bando; 
- mancanti della ricevuta della tassa di concorso.  

 
Pertanto le domande contenenti irregolarità o omissioni di qualsivoglia genere o tipologia non sono 
sanabili e comportano l'esclusione dalla selezione.  
 

Art. 3 
Procedura di selezione 

 
A norma dell'articolo 5 del Regolamento sopracitato la scelta dei lavoratori da assumere per mobilità 
viene effettuata sulla base di apposita selezione per titoli e colloquio, con le modalità esplicitate nel 
Regolamento sulla mobilità volontaria approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 40 in 
data 11.4.2016, così come rettificato e modificato con D. G. C. n. 36 del 16.03.2021. La Commissione 
ha a disposizione per la valutazione dei candidati 120 punti così ripartiti: 

- Max punti 60 per titoli; 
- Max punti 60 per colloquio.  

Il colloquio si svolgerà con le modalità indicate all'articolo 7 del Regolamento citato ed avrà ad 
oggetto le materie attinenti al profilo richiesto che, in via esemplificativa vengono di seguito 
indicate:  

a) Normativa sugli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), D.lgs 165/2001, Legge 241/90 e s.m. e i., D.Lgs. 
196/2003 e s.m. e i., D.Lgs. 33/2013 – D.P.R. 445/2000, - nozioni sugli appalti di servizi, lavori 
e forniture (D.lgs. n. 50/2016 e succ mod. ed int.) – L. 328/2000 e norme regionali attuative; 
C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali - D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) e 
successivi provvedimenti attuativi (protocollo informatico e norme ad esso collegate) - 
elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A, codice di 
comportamento del pubblico dipendente, codice disciplinare. Legislazione nazionale e 
regionale inerente i servizi sociali e relative competenze dei Comuni. Programmazione ed 
organizzazione dei servizi sociali con particolare riferimento ai piani sociali di zona, alla 
gestione associata dei servizi, alle forme di autorizzazione e accreditamento e al servizio 
sociale professionale. Norme, procedure, programmazione e gestione degli interventi 
afferenti le Aree Tutela Minori, Anziani, Disabili, interventi di sostegno a nuclei 



familiari/adulti in difficoltà. Accertamento della conoscenza teorica ed operativa dei 
programmi di video scrittura, fogli di calcolo ed informatici.  

Si precisa che ai sensi del comma 2-bis dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 l’Amministrazione 

procederà in via prioritaria: “ …..all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre 

amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area 

funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui 

prestano servizio”. 

 

Art. 4  
Trattamento dei dati personali 

 
Tutti i dati del concorrente di cui l'amministrazione sia venuta in possesso in occasione 
dell'espletamento della presente procedura di mobilità saranno utilizzati per lo svolgimento della 
stessa e per il conseguente trasferimento nel rispetto delle vigenti disposizioni disciplinanti la 
materia. 

Art. 5 
Altre informazioni 

 
Questa Amministrazione si riserva, comunque, di procedere o meno all'assunzione dei candidati che 
risulteranno vincitori tenuto conto di eventuali limiti e divieti stabiliti da norme di legge e dal 
persistere delle esigenze di servizio che hanno determinato la pubblicazione del bando di mobilità 
volontaria esterna.  
 
L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare o di non dare corso alla 
procedura in oggetto.  
 
Il presente avviso di selezione non produce alcun diritto all'assunzione presso il comune di Alezio.  
 
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di 
presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente avviso, di sospendere o di 
annullare la procedura o di non procedere all'assunzione, a suo insindacabile giudizio, qualora 
l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura 
normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore o altri concorrenti idonei 
possano per questo vantare diritti nei confronti dell'amministrazione.  
 
Per quanto non previsto nel presente avviso viene fatto riferimento alle norme legislative, 
contrattuali e regolamentari vigenti.  
 
In ogni caso il Comune di Alezio non si ritiene vincolato alla scelta di alcun candidato qualora non 
ravvisi l'opportunità e l'interesse a procedere o sopraggiungessero cause ostative ovvero non rilevi 
l'esistenza di professionalità adeguate tra le candidature esaminate.  
 
Per eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'Ente: tel. 0833/281020 int. 5/9. 
 

Il Responsabile di Settore 
f.to Avv. Maria Nadia Manieri 

 


