
 

1 

 

 

 

 

 

 

               SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA PERSONALE 

                       Via Annunziata Palazzo Mosti - Tel. 0824/772295 – Fax 0824772207 

              

 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER TITOLI E COLLOQUIO 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

UN DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA  
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA  PERSONALE 

UFFICIO PERSONALE 
 

Vista la  deliberazione di Giunta Comunale  n. 133 del 22/10/2013 con la quale si approvava 

la nuova dotazione organica dell’Ente; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale  n. 21  del 06/05/2014  di aggiornamento del piano de 

fabbisogno, con la quale si stabiliva tra l’altro la copertura di un posto di qualifica dirigenziale 

dell’area amministrativa, attraverso l’assunzione di un dirigente a tempo indeterminato; 

 

Dato atto che la copertura del posto è subordinata all’autorizzazione  della Commissione per 

la stabilità finanziaria  degli Enti Locali a cui la suddetta delibera è stata inviata avendo l’Ente 

avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243 bis del TUEL.  

 

Dato atto, altresì, che il procedimento di copertura del posto è subordinato al previo 

esperimento della procedura di mobilità di cui agli art. 30 e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001; 

  

Nelle more del completamento della procedura di mobilità di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. 

165/01; 

 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale  n. 62 del 20/05/2008  e successive modifiche disciplinanti  anche  le procedure 

per l'accesso alla qualifica dirigenziale; 

 

Visto l’art. 28 c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ; 

 

Vista la delibera n. 27 del 26/01/2010 che stabilisce i criteri per la mobilità volontaria; 

 

Vista la determina n. 185 del 29/09/2014 del Settore Programmazione Strategica Personale 

con la quale è stato approvato il presente bando di mobilità; 
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RENDE NOTO 
 

è indetta una procedura selettiva per passaggio diretto di personale, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

n.165/2001 e s.m.i., tra amministrazioni pubbliche, anche di diverso Comparto, per la copertura di 

n. 1 posto di Dirigente area amministrativa, inquadramento uguale o equivalente alla qualifica 
dirigenziale Comparto “Regione Autonomie locali Area della Dirigenza”, la cui retribuzione è 

costituita dallo stipendio base annuo (tabellare) comprensivo di rateo di tredicesima e I.V.C. oltre 

alla retribuzione di posizione secondo il valore pro tempore vigente ai sensi della interna 

regolamentazione dell’Ente, (CCDI area dirigenza. 

 

 
ART. 1 – ESPERIENZA RICHIESTA 

 
La procedura di selezione riguarda personale Dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, 

o di Area equiparabile se di altro Comparto, in possesso di una anzianità di almeno 5 (cinque) anni 

nello svolgimento delle attività amministrative come di seguito indicate:  

1. giuridico amministrativa; 

2. tecnico – giuridiche in materia di diritto amministrativo e civile, di ordinamento delle 

autonomie locali, nonché in materia di pubblico impiego;  

3. funzionamento dell’organizzazione dell’Ente Locale, in relazione all’organizzazione delle 

strutture, dei servizi e degli uffici, all’organizzazione delle risorse umane e delle relazioni 

sindacali, in materia di affidamento lavori, servizi e forniture e relativi contratti. 

E’ altresì richiesta conoscenza della programmazione e gestione dei fondi strutturali europei. 

 

 
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
1. Alla procedura di mobilità esterna volontaria possono partecipare i candidati in possesso, alla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti a pena di 
esclusione dalla selezione: 

A. essere dipendenti dirigenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 

2, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.,  

B. essere inquadrati da almeno anni 5 (cinque), nelle amministrazioni di cui al punto A), con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato Area dirigenza o equiparabile se di diverso 

Comparto; 

C. svolgere, all’attualità e da almeno anni 5 (cinque) continuativi, le attività di cui all’art. 1 del 

presente Bando; 

D. possesso di un seguente titolo di studio: Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza o titoli 

di studio equipollenti  o equiparati ai sensi di   legge. Nel caso di titolo di studio conseguito 

all’estero, il candidato deve essere in possesso del provvedimento di  riconoscimento e di 

equiparazione previsto dalla vigente normativa; 

E. non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere 

procedimenti penali in corso che impediscono ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 

la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

F. avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non 

inferiore a cinque anni; 

G. essere in possesso del parere favorevole ed incondizionato al trasferimento della 

Amministrazione di appartenenza, reso dall’organo a ciò deputato secondo il rispettivo 

ordinamento; 
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H. non trovarsi  nella condizione di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso la 

pubblica Amministrazione, così come previsto dal D.Lgs 08.04.2013, n.39 e ai sensi 

dell’art.53 del D.Lgs. n. 165/2001. 

 
 
 

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal 

candidato, deve essere inviata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami, al 

seguente indirizzo: Comune di Benevento, Settore Programmazione Strategica Personale, via 

Annunziata 138, 82100 Benevento in uno dei seguenti modi: 

 

• direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Benevento,via Annunziata 138, 82100 

Benevento, durante gli orari di apertura di tale ufficio (9:00-12:00 dal lunedì al venerdì e 15:00-

17:00 nei pomeriggi del martedì e giovedì). 

• a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: personale@pec.comunebn.it 

esclusivamente  attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del candidato. 

 

Il termine suddetto è perentorio e pertanto l'Amministrazione non prenderà in 

considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute oltre il termine per la 

presentazione delle stesse.  Le istanze di ammissione presentate con modalità diverse non saranno 

prese in considerazione.  

Sul retro della busta contenente la domanda il candidato deve riportare il proprio nome, 

cognome, indirizzo e la dicitura: “Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria 

esterna per la copertura di n. 1 posto di Dirigente area amministrativa”. 

Il Comune di Benevento non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o comunque, imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 Nella domanda di partecipazione il candidato sotto la propria responsabilità e a pena di 

esclusione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che in caso di 

dichiarazioni false o mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000, deve dichiarare: 

- le complete generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito 

diverso dalla residenza al quale il candidato chiede che vengano inviate tutte le comunicazioni 

relative alla presente procedura, numero telefonico, stato civile e situazione familiare; 

- di essere inquadrato da almeno cinque anni, con contratto a tempo indeterminato quale Dirigente 

del Comparto Regioni e Autonomie Locali o Area dirigenziale equiparabile se di diverso Comparto 

e di essere dipendente dell’Ente pubblico, attuale datore di lavoro, con indicazione della data di 

inquadramento nella qualifica dirigenziale; 

- di svolgere, all’attualità e da almeno 5 (cinque) anni continuativi, le attività indicate all’art. 1 del 

Bando, da esplicitare nel curriculum con indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei 

provvedimenti formali di conferimento ovvero allegando l’attestazione dello svolgimento delle 

stesse da parte dell’Amministrazione di riferimento; 

- l’esatta denominazione del titolo di laurea posseduto, con l'indicazione della data di 

conseguimento, della votazione ottenuta, della Facoltà universitaria presso cui il medesimo è stato 

conseguito e relativa sede; 
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- di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore 

a cinque anni; 

- di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere procedimenti 

penali in corso che impediscono ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del 

rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

 - di essere in possesso del parere favorevole incondizionato al trasferimento della Amministrazione 

di appartenenza, reso dall’organo a ciò deputato secondo il rispettivo ordinamento; 

- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Benevento 

per comunicazioni inerenti il presente avviso; 

- di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso nonché la normativa 

richiamata e vigente e la regolamentazione del Comune di Benevento inerente la presente 

procedura. 

 

Al fine di accedere alla procedura di valutazione di cui all’art. 6, i candidati dovranno 
allegare alla domanda, debitamente datato e sottoscritto, il proprio curriculum vitae, redatto in 

base al modello europeo, dal quale risultino: i requisiti richiesti dal presente avviso, tra cui i titoli di 

studio posseduti, le esperienze professionali maturate, gli incarichi ricoperti con indicazione dei 

relativi riferimenti temporali, dei provvedimenti formali di conferimento ovvero allegando 

l’attestazione dello svolgimento delle attività da parte dell’Amministrazione di riferimento; le 

specifiche competenze acquisite e quant’altro concorra alla valutazione del candidato in rapporto ai 

posti da ricoprire e ai criteri di scelta posti a base della selezione. 

Alla domanda devono essere allegati, altresì, a pena di esclusione, fotocopia del documento 
di identità in corso di validità e il parere favorevole incondizionato al trasferimento della 
Amministrazione di appartenenza, reso dall’organo a ciò deputato secondo il rispettivo 

ordinamento. 

 La documentazione di cui sopra deve essere prodotta in carta semplice, in originale oppure 

in copia dichiarata autentica ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, e presentata entro lo 

stesso termine ultimo previsto per la presentazione della domanda. 

Fermo quanto sopra riportato, al candidato in possesso del DOMICILIO DIGITALE DEL 

CITTADINO di cui all’art. 3 bis del D.Lgs. n. 82/2005 vigente, è consentito l’uso della PEC, sia per 

l’inoltro della domanda e documentazione allegata, sia per le pertinenti comunicazioni allo stesso da 

parte dell’Ente selezionante. La PEC del Comune di Benevento  è: personale@pec.comunebn.it 

 
ART. 4 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 

 
1. Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di mobilità volontaria: 

- omissione della firma sulla domanda di partecipazione o sul curriculum; 

- omissione della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla           

domanda di  partecipazione o sul curriculum; 

- mancata indicazione di uno degli elementi da dichiarare nella domanda di partecipazione; 

- mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2; 

- mancata presentazione della domanda entro il termine di cui all’art. 3; 

- mancata presentazione del curriculum; 

- mancata presentazione della fotocopia del documento di identità, in corso di validità; 

- mancata presentazione del parere favorevole al trasferimento dell’Amministrazione di 

appartenenza. 
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ART. 5 – COMMISSIONE ESAMINATRICE – VALUTAZIONE DEI TITOLI  

E DEL COLLOQUIO 
 

Le istanze di mobilità pervenute saranno preliminarmente istruite dall’Ufficio  Personale per 

l’accertamento dei requisiti di ammissibilità, come dichiarati nella sola domanda di partecipazione 

alla selezione, effettuando, ove ne venga ravvisata l’opportunità, controlli anche a campione sulle 

dichiarazioni rese dai candidati. Detto esame si conclude con determinazione dirigenziale di 

ammissione/esclusione dei candidati che l’Ufficio  predetto provvede a comunicare ai candidati 

all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, ovvero pubblicato sul sito istituzionale. 

L’Amministrazione, tramite la  Commissione appositamente costituita con atto del Dirigente 

del Settore Programmazione Strategica  Personale ai sensi dell’art. 106 del Regolamento, 

provvederà ad  esaminare i curricula. 

Ai sensi della delibera n. 27 surrichiamata, la selezione sarà effettuata tramite valutazione dei 

titoli, e di un colloquio conoscitivo e di approfondimento delle competenze possedute. 

Il punteggio massimo complessivo attribuibile è  pari a  30 punti, 20 per colloquio e  10 per 

titoli. 

 
a. al colloquio sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 20,00 così suddivisi: 

a.1 preparazione professionale specifica: max 12 punti; 

a.2 aspetti attitudinali, capacità gestionali e di autonomia nell’esecuzione del lavoro: 

max 5 punti; 

a.3 aspetti motivazionali al trasferimento: max 3 punti. 

 

b. ai titoli sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 10,00 così suddivisi:  

b.1 servizio di ruolo presso Enti Locali (Comune e Provincia): punti 1,00 per ogni anno 

di servizio (o per frazione superiore a 6 mesi), viene valutato il servizio prestato fino 

a 5 anni; 

b.2 servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni punti 0,50 per ogni anno di 

servizio (o per frazione superiore a 6 mesi),  viene valutato il servizio prestato fino a 

5 anni;  

b.3 titolo di studio ulteriore rispetto a quello richiesto per il posto da coprire, e/o master 

di secondo livello: punti 1 a titolo fino ad un massimo di 2 punti; 

b.4 idoneità a precedenti concorsi pubblici per esami per qualifica dirigenziale: punti 1 

fino ad un massimo di 2; 

b.5 corso di specializzazione non inferiore a 6 mesi: punti 1. 

 
 
 

ART. 6 – COLLOQUIO 
 

1. Il colloquio è finalizzato a verificare la qualificazione professionale dei candidati in relazione 

alle attività di cui all’art. 1 del Bando, sia in termini di specifiche competenze nei relativi ambiti, 

che di capacità gestionali, organizzative, di orientamento al risultato, di relazione. Verrà inoltre 

accertato il grado di motivazione del candidati.  
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ART. 7 – APPROVAZIONE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE 
 

1.Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione né fa sorgere a favore dei 

partecipanti un diritto al trasferimento. Detta procedura potrà, inoltre, concludersi senza che nessun 

candidato risulti idoneo per la copertura dei posti messi a bando. 

2. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, anche a seguito del colloquio, di modificare 

sospendere o revocare il presente avviso di mobilità. 

3. Al termine delle operazioni di selezione il Dirigente del Settore Programmazione Strategica 

Personale provvederà all’approvazione delle operazioni svolte dalla Commissione Esaminatrice. 

 

ART. 8 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 

Ai candidati trasferiti per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed 

economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto 

Regioni e Autonomie Locali.  

 Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di non selezionare alcuno dei candidati nel caso in 

cui ritenga che nessuno abbia caratteristiche compatibili con il  posto a selezione. 

 
ART.9 – DISPOSIZIONI FINALI 

 
 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, deve farsi riferimento alla 

legislazione vigente in materia di assunzioni e rapporto di lavoro nonché al Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Programmazione Strategica 

Personale. 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi tutti i giorni lavorativi, dalle ore 10.00 

alle ore 12.00, al seguente numero: 0824 772201 o al seguente indirizzo e-mail: 

personale@comune.benevento.it. 

Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione sulla pagina Concorsi del sito 

istituzionale del Comune di Benevento :  

www.comune.benevento.it/bn2_pagine/notizie/bandi.php.  
Estratto dell’avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV 

Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale che si riserva la 

facoltà di prorogare, modificare, revocare, in qualsiasi momento l’avviso medesimo; nonché si 

riserva la facoltà circa i tempi e le modalità dell’eventuale trasferimento. 

La presente procedura è subordinata alla concessione dell’autorizzazione richiesta  alla 
Commissione per la stabilità finanziaria  degli Enti Locali e all’esito della mobilità di cui 
all’art.34 bis del D.Lgs 165/2001; soltanto a seguito della conclusione delle due procedure sarà 
possibile procedere all’effettiva assunzione valutata anche la compatibilità, al momento 
dell’immissione in servizio, con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa 
pubblica per gli enti locali. 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dai candidati in sede di 

presentazione delle domande verranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura ed in 

caso di trasferimento ai fini della costituzione del rapporto di lavoro. 

 

          F.to Il Dirigente del Settore 
                                                                                                            (Avv.to Vincenzo Catalano) 



 

7 

 

 
 

Al Comune di Benevento 
Settore Programmazione Strategica  Personale 

Ufficio Personale 
Via Annunziata n. 138 – Palazzo Mosti  

82100 Benevento (BN) 
PEC: personale@pec.comunebn.it 

 
 
 
Il/La sottoscritt__ _____________________________nat__ a ___________________ il 

________ 

e residente a ___________________________ (provincia ___ ) cap. __________ in Via 

_________________________________ telefono o cellulare_____________ e-mail 

______________________ 

codice fiscale ___________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a__ a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di 

n. 1 posto di Dirigente area amministrativa, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, in 

relazione alle attività di cui all’art. 1 dell’avviso pubblico il cui estratto è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami 

n.___ del ____________ 

 
All'uopo sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di 

falsità e di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 
 

A. di essere dipendente dirigente di ruolo presso l’Amministrazione 

_________________________rientrante tra le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.,  

B. di essere inquadrato  da n.      anni , nelle amministrazioni di cui al punto A), con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato Area dirigenza ovvero (se di diverso Comparto equiparabile); 

C. di svolgere, all’attualità e da anni _____________ (________) continuativi, le attività di cui 

all’art. 1 del presente Bando,  come dettagliatamente descritto nel curriculum vitae che si 

allega; 

D. di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea (DL) in 

Giurisprudenza ovvero _____________________________________ (in caso di  titoli di 

studio equipollenti  o equiparati ai sensi di   legge. Nel caso di titolo di studio conseguito 



 

8 

 

all’estero, il candidato deve essere in possesso del provvedimento di  riconoscimento e di 

equiparazione previsto dalla vigente normativa); conseguito presso la Facoltà 

di_____________________________________________ nell’anno accademico 

___________ con la seguente votazione:__________; 

E. di non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere 

procedimenti penali in corso che impediscono ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 

la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

F. di avere la seguente età anagrafica ____________________________che mi  consente un 

periodo di permanenza in servizio non inferiore a cinque anni; 

G. di essere in possesso del parere favorevole ed incondizionato al trasferimento della 

Amministrazione di appartenenza; 

H. di non trovarsi  nella condizione di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso la 

pubblica Amministrazione, così come previsto dal D.Lgs 08.04.2013, n.39 e ai sensi 

dell’art.53 del D.Lgs. n. 165/2001; 

I. di essere celibe/nubile e/o coniugato/a e la propria situazione familiare è la seguente: 

_________________________________________________________________________; 

J. di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in 

K. caso di dichiarazioni mendaci; 

L. di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, l'utilizzo dei propri dati personali; 

M. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di 

Benevento per comunicazioni inerenti il presente avviso; 

N. di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso nonché la normativa 

O. richiamata e vigente e la regolamentazione del Comune di Benevento inerente le presenti 

procedure; 

P. di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata___________________________________; 

 

Si allega 
- curriculum europeo redatto in base al modello europeo in relazione al posto da 

ricoprire e ai criteri di scelta posti a base della selezione; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- parere favorevole incondizionato al trasferimento della Amministrazione di 

appartenenza,   reso dall’organo a ciò deputato secondo il rispettivo ordinamento; 

- (eventuali) attestazioni dello svolgimento delle attività da parte 
dell’Amministrazione di riferimento. 

 
                                                                        

 

                                                                      Firma 

 

___________________________ 

 


