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AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 “FUNZIONARIO TECNICO” 

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE 
(CAT. D3 – posizione economica D3 - CCNL Comparto Regioni Autonomie locali) 

 
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO 

 
Richiamati: 

• il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

• lo Statuto dell’Unione, approvato dai Consigli dei comuni associati e recepito dall’Unione con deliberazione 
consiliare n. 2 del 28.02.2007, esecutiva; 

• il Regolamento comunale sulle selezioni pubbliche adottato dal Comune di cui lo Statuto ne prevede 
l’applicazione, in virtù del rinvio operato con l’art. 49, finché l’Unione non ne adotterà uno proprio; 

 
Vista la deliberazione n. 28 del 15 dicembre 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui la Giunta ha 
approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018 – 2020; 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 17 del 19 marzo 2018;   
 

RENDE NOTO 

 
che l’Unione Terre Verdiane intende acquisire e valutare domande di personale in servizio a tempo pieno e 
indeterminato proveniente da altra Pubblica Amministrazione soggetta a regime di limitazione delle assunzioni ai 
sensi di legge ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno/concorso ai vincoli di finanza pubblica 
per l’anno precedente, con profilo di “Funzionario tecnico” (Categoria D3 – Posizione economica D3) da 

destinare al Servizio di Protezione civile con Sede presso il Comune di Fidenza o di Salsomaggiore Terme, in 
qualità di Responsabile, interessato al trasferimento presso questo Ente mediante mobilità volontaria tra enti di 
cui all’art. 30 del D. Lgs. 165/2001. 
 
Il presente bando non vincola in alcun modo l’Unione all’assunzione del personale mediante tale procedura e 
non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto incondizionato al trasferimento presso l’Ente che si riserva 
pertanto, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dare seguito alla procedura di mobilità, anche in relazione 
a vincoli assuntivi legislativi, finanziari e di bilancio, ovvero di prorogare, modificare, revocare o sospendere il 
presente avviso. 
 
Eventuali domande di mobilità esterna già presentate a questo Ente anteriormente alla pubblicazione del 
presente avviso non saranno prese in considerazione. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Per l’ ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) Essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di una Pubblica Amministrazione soggetta a regime di 

limitazione delle assunzioni ai sensi di legge ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità 
interno/concorso ai vincoli di finanza pubblica per l’anno precedente; 

b) Aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; 
c) Non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso; 
d) Essere inquadrato nel profilo di “Funzionario tecnico” – cat. D3; 
e) Idoneità fisica all’impiego al quale si riferisce la selezione; 
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f) Inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa o licenziamento dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento, che l’impiego è 
stato conseguito mediante produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

g) Insussistenza di condanne penali, procedimenti penali pendenti o misure di sicurezza o prevenzione che 
impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

h) Titolo di studio: Diploma di laurea (DL), di cui all’ordinamento previgente al decreto del Ministro dell’università 
e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, in ingegneria, architettura o scienze 
geologiche; Laurea specialistica (LS) o Magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle classi 3/S, 4/S, 28/S, 
85/S, 86/S, LM/3, LM/4, LM/23, LM/24, LM/26, LM/74, LM/79; 

i) Possesso della patente di guida cat. “B”. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso per la 
presentazione della domanda di ammissione. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata a: Unione “Terre Verdiane” – Piazza 
Garibaldi n. 1 – 43036 FIDENZA (Parma). 
Nella domanda di ammissione il candidato, oltre a manifestare la volontà di partecipare alla selezione, deve 
obbligatoriamente dichiarare sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali 
previste dall’art. 76 del testo Unico approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 

• cognome e nome, luogo e data di nascita. 

• codice fiscale; 

• residenza anagrafica, nonché il domicilio o recapito se diverso dalla residenza, al quale 
l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione ed il recapito telefonico; 

• di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito 
mediante produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;  

• di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione, di 
non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario indicare le 
condanne penali riportate, le misure di sicurezza o prevenzione, con specificazione del titolo di reato e 
dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in corso); 

• di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di una Pubblica Amministrazione soggetta a regime 
di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità 
interno/concorso ai vincoli di finanza pubblica per l’anno precedente; 

• il possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso di selezione; 

• il possesso della patente di categoria B; 

• l’idoneità fisica all’impiego di cui trattasi; 
In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato (in base al D.P.R. 445 del 21.10.2000, art. 39, 
non è richiesta l’autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda ne provoca l’irricevibilità della 
stessa e la conseguente esclusione dalla selezione. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di ammissione al concorso dovrà essere allegata obbligatoriamente, a pena di esclusione, la 

seguente documentazione: 
� la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
� Dichiarazione dell’Ente di appartenenza attestante il fatto “di essere una Pubblica Amministrazione soggetta 

a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità 
interno/concorso ai vincoli di finanza pubblica per l’anno precedente”; 

� Dichiarazione preventiva dell’Ente di appartenenza di disponibilità alla concessione del Nulla Osta 
all’attivazione della mobilità, con modalità e tempi da convenirsi tra le due Amministrazioni, che dovrà 
avvenire entro e non oltre il 31 maggio 2018 senza che ciò comporti alcun impegno da parte dell’Unione 
Terre Verdiane; 

� Curriculum vitae redatto secondo il formato europeo con l’indicazione dei servizi prestati presso Pubbliche 
Amministrazioni, delle posizioni di lavoro ricoperte e di ogni altra informazione che l’interessato ritenga utile 
fornire nel proprio interesse, per consentire una valutazione completa della professionalità posseduta. 
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MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli aspiranti dovranno far pervenire entro il termine perentorio del giorno 20 aprile 2018 - ore 13,00, regolare 
domanda redatta in carta libera indirizzata a: Unione Terre Verdiane – Piazza Garibaldi n. 1 –  43036 FIDENZA 
(Parma. 
Le domande di ammissione potranno essere prodotte con i seguenti mezzi: 

� direttamente presso la sede dell’Unione Terre Verdiane sita in Piazza Garibaldi n. 1 a Fidenza (Parma) 
negli orari di apertura al pubblico (8,30/13,00 dal lunedì al venerdì); 

� a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo sopra indicato. 
� All’indirizzo PEC unioneterreverdiane@pec.it. 

Il termine suddetto è perentorio e pertanto l’Amministrazione non prenderà in considerazione le domande che, 
per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo; non saranno prese in considerazione le domande pervenute 
oltre il termine anche se spedite tramite ufficio postale entro la data di scadenza.  
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione dell’indirizzo da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili al fatto di terzi, per cause fortuite o di  forza maggiore. 
 
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI – COLLOQUIO SELETTIVO  
Per la valutazione e la selezione delle candidature, si procederà a nominare una apposita Commissione così 
come previsto dalle norme regolamentari in vigore. 
La modalità per l’individuazione del candidato consisterà in un colloquio selettivo previa valutazione del 
curriculum.  
La valutazione dei curricula è effettuata dalla Commissione di cui sopra. La Commissione ha a disposizione un 
massimo di 30 punti da ripartire sulla base delle esperienze professionali maturate dal candidato, della quantità 
e qualità dei servizi prestati a tempo indeterminato e/o determinato, dei titoli di studio, dei corsi di 
perfezionamento ed aggiornamento e di tutto quant’altro concorra all’arricchimento professionale o sia ritenuto 
significativo per un idoneo apprezzamento delle capacità ed attitudini professionali del candidato in relazione 
alla posizione professionale da ricoprire. Saranno valutati esclusivamente gli elementi di merito, attinenti alla 
posizione da ricoprire, documentati o, in alternativa, dettagliatamente e chiaramente autocertificati ai sensi di 
legge. 
La Commissione ha la facoltà di convocare a specifico colloquio individuale i candidati che abbiano ottenuto, 
nella valutazione del curriculum, un punteggio non inferiore a 21/30. 
L’eventuale colloquio è finalizzato all’approfondimento della verifica del possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti per il posto da ricoprire, necessario ai fini della predisposizione dell’eventuale graduatoria. 
La Commissione valuta il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, anche disgiunti: 
� preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire; 
� grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro; 
� conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni o funzioni 

proprie del posto da ricoprire o per l’esecuzione del lavoro connesso allo stesso; 
� capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da svolgere; 
� possesso di requisiti attitudinali aderenti al posto da ricoprire; 
� motivazione personali al trasferimento e alla copertura del posto. 
Il colloquio si svolgerà in data che verrà comunicata agli ammessi, alla presenza dell'intera Commissione e 
secondo l'ordine che sarà deciso dalla Commissione medesima applicando, alternativamente, il criterio 
dell’ordine alfabetico o del sorteggio. 
Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario e verrà escluso dalla 
selezione. 
La Commissione ha a disposizione, per la valutazione del colloquio di ciascun concorrente, un punteggio non 
superiore a 30 punti. 
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 
Al termine dei colloqui, la Commissione incaricata della selezione concluderà il percorso esprimendo un giudizio 
finale di “adeguata/non adeguata professionalità” in relazione al contenuto professionale proprio del suddetto 
profilo presso l’Unione Terre Verdiane correlato alle attuali esigenze organizzative e di copertura del posto 
dell’Ente.  
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GRADUATORIA 
Nel caso in cui il numero di candidati con giudizio positivo fosse più di uno, si procederà a stilare apposita 
graduatoria di merito, per l’individuazione del candidato da trasferire con procedura di mobilità. 
La graduatoria potrà essere eventualmente utilizzata dall’Unione Terre Verdiane per la sostituzione del 
candidato già individuato e/o rinunciatario, e/o qualora non si addivenga con l’Amministazione di provenienza ad 
un accordo sulla data di trasferimento utile per l’Unione. 
 
ATTIVAZIONE DEL TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ 
Per il candidato individuato per la copertura del posto, verrà richiesto NULLA OSTA definitivo alla mobilità 
all’Ente di appartenenza entro i termini che verranno stabiliti dall’Unione previo accordo con l’Amministrazione di 
provenienza e comunque non oltre il 31 maggio 2018. 
L’Unione si riserva comunque la facoltà di sospendere o di dilazionare l’effettiva assunzione derivante dal 
presente avviso di mobilità, che è comunque subordinata ad ulteriori verifiche e monitoraggi sia sulla 
disponibilità di bilancio che sul rispetto di tutti i vincoli legislativi e finanziari previsti in materia di assunzioni e di 
riduzione della spesa di personale. 
Il candidato che verrà assunto a seguito della presente procedura di moniltà volontaria sarà tenuto a 
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro prima dell’immissione in servizio e sarà esentato dal periodo di 
prova, in quanto già superato nell’Ente di provenienza. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
A termini del  D. Lgs. 196/03 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che con 
la sottoscrizione apposta in calce alla domanda l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali per 
lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati saranno conservati presso l’Unione Terre Verdiane sotto la 
responsabilità del Responsabile del Settore amministrativo ed economico finanziario. Essi saranno trattati in 
modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per soli scopi istituzionali ed utilizzati in altre operazioni 
del trattamento in termini compatibili con tali scopi; se necessario saranno aggiornati e, comunque non saranno 
eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono stati raccolti e trattati. I dati medesimi non verranno comunicati a 
terzi (salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano espressa richiesta a fini occupazionali) e saranno utilizzati, 
al termine del procedimento, da parte dell’Unione di Comuni Terre Verdiane esclusivamente per la formazione 
del rapporto di lavoro. Il candidato è altresì informato che relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i 
diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dai successivi 8, 9 e 10 del D.lgs. 
196/03. 
 
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, una volta che sia 
intervenuta l’atto di adesione del candidato attraverso presentazione della domanda di ammissione alla 
selezione. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore amministrativo ed economico 
finanziario. Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro 6 mesi dalla data di pubblicazione 
dell’avviso di selezione. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Unione. E’ altresì pubblicato sul sito Internet 
dell’Unione – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso ed è inoltre disponibile presso 
l’Unione Terre Verdiane sita in Piazza Garibaldi n. 1 - FIDENZA (PR). 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unione Terre Verdiane sita in Piazza 
Garibaldi n. 1 –  Fidenza (PR) – tel 0524/517521. 
 
Fidenza, 19 marzo 2018 
 

 
IL RESPONSABILE 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
ED ECONOMICO FINANZIARIO 

 (Dott.ssa Enrica Pagliari)  
 


