CITTÀ DI MONCALIERI
Servizio Personale
Tel. 011/64.01.271/237 e-mail:ufficio.personale@comune.moncalieri.to.it
BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO – SETTORE SERVIZI AMBIENTALI E RETI –
Con il presente avviso, approvato con DD. n. 843 del 16.04.2018 si rende noto che l’Amministrazione Comunale di
Moncalieri intende valutare domande di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n°165/2001 s.m.i. , per
la copertura di n° 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico, al quale affidare l’incarico di
Dirigente del Settore Servizi Ambientali e Reti.
Si elencano di seguito le macro funzioni del Settore Servizi Ambientali e Reti definite nell’ambito della
macrostruttura organizzativa (G.C. 344/2015):
1.
Tutela assetto idrogeologico e reti di adduzione e smaltimento
2.
Tutela ambientale e igienico sanitaria del territorio e servizi a impatto ambientale
3.
Sistema del ciclo dei rifiuti
4.
Sistema integrato dei trasporti pubblici locali
Il trasferimento è subordinato al rilascio di nulla osta da parte dell’amministrazione di appartenenza, che dovrà
pervenire entro i termini che saranno fissati dall’Amministrazione Comunale di Moncalieri, pena decadenza.
La retribuzione di posizione prevista è pari a € 32.000.00 annui lordi.
CAPACITA’ ED ATTITUDINI RICHIESTE:
Le capacità ed attitudini richieste agli aspiranti al posto suddetto sono le seguenti:
Competenze professionali di livello specialistico: contratti pubblici, ambiente e protezione civile, assetto
idrogeologico, trasporti , ciclo dei rifiuti, monitoraggio e controllo gestori esterni dei servizi, progettazione,
direzione lavori e collaudi. Normativa di riferimento, e relativa agli enti locali, valutazione delle strategie
Competenze professionali di livello elevato: sistema delle rendicontazioni, processi di gestione dei servizi,
budgeting e reporting, flussi informativi, normativa sulla sicurezza del lavoro.
Competenze manageriali e comportamenti di livello specialistico: orientamento al risultato, decisione,
negoziazione e gestione dei conflitti, pianificazione e programmazione, promozione del cambiamento, rapporti
esterni, situazioni critiche, valorizzazione delle risorse umane
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti richiesti per la presentazione delle domande di mobilità:
Essere dipendente a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione (soggetta a vincoli diretti e
specifici in materia di assunzioni sulla base della vigente normativa), inquadrato nel profilo professionale di
dirigente tecnico del comparto Regioni Autonomie locali o equivalente di altri comparti;
Avere concluso favorevolmente il periodo di prova nel profilo di attuale inquadramento presso
l’Amministrazione di appartenenza
Essere in possesso di idoneita’ fisica incondizionata all’impiego specifico (l’Amministrazione sottoporrà
l’assumendo a visita medica in base alla normativa vigente).
Essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria o architettura o geologia o
equipollenti ai sensi del vecchio ordinamento universitario o titolo equiparato del nuovo ordinamento ai sensi del
D.M. 9 luglio 2009 .
Essere in possesso di abilitazione professionale

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine, stabilito dal presente avviso, per la
presentazione della domanda di mobilità. Il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti
disposizioni di legge e, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, preferibilmente sull’apposito modulo
allegato,corredate della documentazione richiesta, devono pervenire entro e non oltre il 16 maggio 2018
(al fine del rispetto del termine non fa fede il timbro postale e le domande devono pervenire entro il termine
indicato) attraverso uno dei seguenti canali:
consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri (Via Principessa Clotilde, 10) nei seguenti orari
di apertura al pubblico: lunedì – venerdì 8,30 – 12,15; lunedì e mercoledì 14,30-16,00
spedizione a mezzo raccomandata all’indirizzo; Comune di Moncalieri – Ufficio Personale –
Piazza Vittorio Emanuele II – 10024 Moncalieri (TO)
trasmissione a mezzo fax al n° 011 6401350
mediante messaggio all’indirizzo protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it con oggetto “BANDO
MOBILITA’ - Dirigente Settore Servizi Ambientali e Reti – Domanda partecipazione”
La domanda di partecipazione dovrà essere allegata al messaggio in formato PDF e provenire da casella di
Posta Elettronica Certificata
La domanda di partecipazione che non provenga da casella PEC sarà accettata se:
a) sia apposta la firma digitale il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato e sia in corso di
validità;
b) sia stata sottoscritta anche non digitalmente e sia corredata dalla scansione di un documento di
riconoscimento in corso di validità
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale termine anche se spedite tramite servizio
postale entro la data di scadenza.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato, e corredata della fotocopia del documento
d’identità, pena la nullità della stessa.
I candidati devono in ogni caso allegare alla domanda di partecipazione:
o
fotocopia del documento d’identità in corso di validità
o
curriculum professionale e formativo, datato e sottoscritto, dal quale emergano i requisiti professionali e
attitudinali.
AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’ammissione o l’esclusione dei candidati dalla selezione saranno disposte, sulla base dei requisiti posseduti, con
determinazione dirigenziale.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Comune prima della data fissata per il colloquio.
La Commissione valuterà la corrispondenza del profilo professionale dei singoli candidati con quello da ricoprire
sulla base del curriculum e inoltre valuterà nel complesso l’idoneità del candidato in relazione all’esito del
colloquio. Tale idoneità sarà valutata inoltre con riferimento al possesso delle competenze (capacità e attitudini)
richieste nonché dei profili motivazionali del candidato rispetto alla partecipazione al procedimento selettivo e degli
aspetti gestionali connessi alla posizione di lavoro da ricoprire, anche con riferimento alle risorse assegnate
COLLOQUIO - CONVOCAZIONE
Il colloquio individuale si terrà sulle seguenti materie:
Servizi pubblici locali; Tutela ambientale e igienico sanitaria; Tutela assetto idrogeologico; Appalti e lavori
pubblici; Diritto amministrativo e degli enti locali

Il colloquio si terrà presso il Municipio di Moncalieri – Piazza Vittorio Emanuele II s.n.c. – Moncalieri il giorno
22/05/2018 alle ore 11.00; il giorno e l’ora del colloquio potrà essere modificato a giudizio insindacabile della
commissione di selezione previa comunicazione ai candidati.
.
I candidati che risultino ammessi, sono tenuti a presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita per il colloquio saranno considerati
rinunciatari alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
Per conseguire l’idoneità il punteggio minimo richiesto è di 24/30.
L’esito sarà comunicato ai partecipanti al termine dei colloqui.
La collocazione in graduatoria non costituisce in alcun modo diritto dei partecipanti al trasferimento presso il
comune di Moncalieri, e la stessa verrà utilizzata esclusivamente per il posto per il quale è stata indetta la selezione.
Si dà atto che l’attuale struttura organizzativa potrà essere soggetta a revisione in sede di riorganizzazione della
macrostruttura.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale a procedere all’assunzione, potendo l’Amministrazione
non darvi seguito, in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative, e/o,
comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero.
Il Comune di Moncalieri può avvalersi della facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso pubblico, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.
Ai sensi dell’art. 30, comma 2 quinquies, del Dlgs 165//2001 s.m.i. al personale trasferito per mobilità si applica
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il Comparto Regioni
Autonomie locali.
Il presente avviso ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune:
www.comune.moncalieri.to.it.
Ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.L.gs 196/2003 i dati forniti dai candidati saranno oggetto di raccolta e trattamento,
anche con procedure informatizzate, da parte degli incaricati dell’Ufficio competente dell’Amministrazione
Comunale, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, per
l’espletamento della procedura selettiva nonché successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalità afferenti la gestione del rapporto stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura selettiva. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato. All’atto della sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato dovrà
anche autorizzare il Comune di Moncalieri a rendere pubblici, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e
sul sito internet dell’Ente, i propri dati personali in relazione alle fasi procedurali previste dalla selezione di cui al
presente avviso. L’interessato gode, inoltre, dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge. Il Responsabile del
trattamento dei dati è la dott.ssa Donatella Mazzone.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Grosso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Moncalieri - indirizzo :
Piazza Vittorio Emanuele II, tel. 011.6401271/6401367/6401237
La Dirigente del Settore Servizi di Segreteria Generale
Dott. ssa Donatella MAZZONE
Moncalieri, lì 16.04.2018

