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AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 165/2001 PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  DI CAT.D  DA ASSEGNARE AL 
COMUNE DI FABBRICO. 

 
 

IL REPONSABILE SERVIZIO PERSONALE 
 
 

VISTO l’articolo 30 del D. Lgs. n. 165/2001;  
VISTO il regolamento in materia di accesso; 
 
 

R E N D E    N O T O 
 
Che in esecuzione della propria determinazione Il Comune di Fabbrico intende acquisire e 
valutare domande di personale interessato  all’eventuale trasferimento mediante mobilità 
esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, nel profilo di “Istruttore Direttivo 
Amministrativo – Cat. D a tempo pieno. 
  
REQUISITI 
Possono partecipare alla selezione unicamente i dipendenti  di una Pubblica Amministrazione di 
cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/01, in servizio con contratto a tempo pieno ed  
indeterminato in cat. D, nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo , con i 
seguenti requisiti, la cui titolarità dovrà essere dichiarata nella domanda:  

1. possesso del diploma di Laurea  
2. inquadramento nel profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo o equivalenti di cat. D; 
3. possesso della patente di guida; 
4. assenza di condanne penali;  
5. assenza di procedimenti penali; 
6. assenza di procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel corso dei 2 anni precedenti 
7. essere dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso 

pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. 165/2001 soggette a vincoli assunzionali;  
8. essere in possesso del nulla osta al trasferimento per mobilità; 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE   
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre   il 30 novembre 2020 
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione alla mobilità è 
l’iscrizione on-line, sul sito dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, sezione “bandi e 
avvisi” al Link :  
https://pianurareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=UPA_Mobilita_IDAD_Fabbrico 

Per la compilazione della domanda è necessario:  
1. accedere al link sopraindicato, cliccare su "NUOVA RICHIESTA" e successivamente su 
"REGISTRATI";  



 
 
 

Campagnola Emilia – Correggio -  Fabbrico -  Rio Saliceto – Rolo - San Martino in Rio 
Sede: Corso Mazzini 35 - 42015 Correggio (RE) - Tel. 0522 644611 – Fax 0522 644624 

P.IVA 02345260356 - www.pianurareggiana.it 
 

2. attendere l'email di attivazione del profilo alla casella di posta inserita e cliccare sul link 
proposto;  
3. effettuare l’accesso con le credenziali utilizzate per la registrazione;  
4. compilare il modulo in tutte le parti richieste e inserire gli allegati richiesti; 
5. verificare il riepilogo della domanda;  
6. procedere alla convalida della domanda: con firma digitale o, in alternativa, inserendola 
scansione della domanda firmata con firma autografa e copia fronte retro del documento di 
identità  
7. inoltrare la domanda; 
8. verificare di aver ricevuto una mail di conferma dell'inoltro e, successivamente, una seconda 
mail con il numero di protocollo assegnato.  
 
Al fine dell'ammissione delle domande, farà fede la data e l'ora di inoltro della domanda 
fornite dal sistema informatico al termine dell'avvenuto inserimento. Il sistema informatico 
garantisce il servizio 24/24 h, tuttavia potrebbe subire delle variazioni nei tempi di risposta 
rispetto al tempo medio di erogazione, a causa di un numero elevato di accessi contemporanei 
(si suggerisce di evitare la compilazione dell'istanza a ridosso dei termini di chiusura del 
bando).  
 
La dimensione di ciascun file da allegare (esclusivamente in formato pdf. o jpg.) non dovrà 
superare i 5 MB.  
 
ALLEGATI necessari (il sistema informatico ne richiede l'inserimento): 


a) file della domanda firmato digitalmente o scansione della domanda con firma 
autografa unitamente alla scansione fronte e retro di un documento  di 
riconoscimento in corso di validità (la domanda con il riepilogo delle dichiarazioni 
rese verrà creata dal sistema al termine della compilazione del modulo on-line).  

b) Curriculum vitae, 
c) nulla osta al trasferimento per mobilità; 

 
Il Sistema, acquisita la domanda di mobilità, procederà ad inviare in automatico all’indirizzo e-
mail segnalato dal candidato un messaggio di conferma del corretto inoltro della domanda. Il 
candidato dovrà accertarsi di aver ricevuto tale messaggio.  
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.  
Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza 
maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute all’Unione nel termine sopraindicato. 
 
L’Unione Comuni Pianura Reggiana non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né 
per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta 
elettronica né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 
forza maggiore  
 
Nella domanda gli aspiranti, sotto la loro personale responsabilità, dichiarano, pena 
l'esclusione: 
- cognome, nome, luogo e data di nascita; 
- luogo di residenza; 
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- il domicilio o recapito, se differente dal luogo di residenza, numero telefonico e un 
indirizzo e-mail al quale l’Unione Comuni Pianura Reggiana dovrà indirizzare tutte le 
comunicazioni relative alla selezione. In caso di variazione di uno dei recapiti, il 
concorrente dovrà darne tempestiva comunicazione all’Unione. Delle conseguenze pratiche 
dovute ad eventuali inadempienze della presente disposizione, l'Unione non si assume 
alcuna responsabilità; 

- l’indicazione della pubblica amministrazione presso cui si presta servizio; 
- la categoria e la posizione economica di inquadramento; 
- il profilo professionale, 
- il possesso del titolo di studio necessario per partecipare alla mobilità; 
- il possesso della patente di guida; 
- idoneità fisica all'impiego 
- dichiarazione relativa ai procedimenti disciplinari e penali. 
 
Come già più sopra indicato, la domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena 
l’esclusione. Non è necessaria l’autenticazione della firma. 
 
Sul contenuto delle autocertificazioni verrà operato specifico controllo. L’Amministrazione 
infatti si riserva la facoltà di procedere a idonee verifiche, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni contenute nella domanda.  
 
Ai sensi delle disposizioni di tutela della privacy, l’Unione Comuni Pianura Reggiana in qualità 
di Titolare del trattamento , tratta i dati per le finalità indicate nel presente bando ai fini di una 
eventuale assunzione. I dati che sono liberamente forniti, esprimendo quindi il consenso, 
saranno trattati dal personale incaricato su supporti cartacei e informatici e saranno comunicati 
all’esterno solo se necessario per l’espletamento delle finalità di una eventuale assunzione.  
La sottoscrizione della domanda di partecipazione varrà anche quale autorizzazione alla 
pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet ai soli fini dell’espletamento della 
selezione. 
 
Coloro che abbiano presentato domanda di mobilità verso questo Ente antecedentemente al 
presente bando, nel caso fossero interessati, dovranno presentare nuova domanda con le 
modalità di cui sopra. 
Non verranno tenute in considerazione le domande di mobilità volontaria già pervenute all’Ente 
e non espressamente riferite al presente avviso. 
Questa Unione potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute 
nella domanda, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE   
I candidati che presenteranno regolare domanda di ammissione alla procedura di mobilità e con 
adeguato curriculum formativo e professionale, saranno convocati telefonicamente o tramite e-
mail per sostenere un colloquio di approfondimento, utile a valutarne l’idoneità.  
Un’apposita commissione nominata dal Responsabile dell’Ufficio Personale dell’Unione 
Pianura Reggiana procederà alla valutazione dei curricula dei candidati che presenteranno 
regolare domanda e procederà alla valutazione dei profili ammessi alla selezione. 
Il colloquio attitudinale potrà essere svolto anche tramite collegamenti informatici in 
videochiamata che saranno comunicati ai candidati ammessi, qualora le disposizioni vigenti alla  
data di convocazione, inerenti il contenimento del contagio da COVID-19, lo rendessero 
necessario. 
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In particolare il colloquio, previa analisi del curriculum professionale e delle motivazioni e delle 
attitudini del candidato, verterà su: 

 Nozioni sull’ordinamento degli enti locali 
 Diritto penale con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione 
 Redazione di atti amministrativi  
 Gestione degli affidamenti diretti nella Pubblica Amministrazione 
 Segretaria generale.  
 Capacità di collaborare con l’Amministrazione di riferimento alla definizione e 

all’applicazione ed al raggiungimento degli obiettivi; 
 Possesso di requisiti attitudinali aderenti ai posti da ricoprire.  

 
Saranno valutati esclusivamente gli elementi di merito, attinenti alle posizioni da ricoprire 
documentati o, in alternativa, dettagliatamente e chiaramente dichiarati in sede di colloquio. 
 
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
Il colloquio si concluderà con un giudizio d’idoneità o di non idoneità. In caso di più candidati 
idonei, verrà stilata una graduatoria in relazione al giudizio di idoneità corredato del relativo 
punteggio; in tal caso il punteggio minimo sarà di 21/30 e quello massimo di 30/30. 
 
La validità del presente avviso e l’eventuale assunzione in servizio restano comunque 
subordinati  all’esito della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art 34bis del D. 
Lgs. 165/2001 senza che l’eventuale candidato prescelto possa vantare alcun diritto o 
richiesta. 
 
ESITO DELLA SELEZIONE 
Al termine dei colloqui sarà data comunicazione via e-mail circa l’esito della selezione, previo 
contatto telefonico con il candidato risultato idoneo.  
 
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 
Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro, ai sensi della Legge n. 125/91. 
La sola partecipazione alla presente procedura di mobilità equivale ad accettazione, da parte del 
candidato, delle norme previste dai Regolamenti interni.  
 Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Unione Pianura Reggiana e il Comune di 
Fabbrico che può decidere di modificarlo, annullarlo e/o sospenderlo in ogni momento, né può 
dare luogo ad alcun diritto da parte dei candidati. L’eventuale trasferimento avverrà nel rispetto 
delle disposizioni di legge in materia di personale. 
Ai sensi delle disposizioni di tutela della Privacy, si precisa che il trattamento dei dati personali 
dei candidati, compresi quelli sensibili, è effettuata ai soli fini dell’espletamento della procedura 
selettiva, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. 
Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso, si fa riferimento al vigente 
Regolamento dei Concorsi, al CCNL e alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in 
vigore. 
Si comunica inoltre che il presente avviso è affisso all’Albo dell’Unione ed è disponibile sul 
sito internet all’indirizzo www.pianurareggiana.it nella sezione bandi e concorsi.  

 
Il Responsabile Servizio Personale 

 D.ssa Barbara Meglioli  
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