
   

 

 

                                                       

           CITTA’ DI TRECATE 
           PROVINCIA DI NOVARA     
  

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ 
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

Modificato dall’art. 49 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 

 

per la copertura del seguente posto: 

 

1 POSTO –CAT.B1 ESECUTORE TECNICO OPERAIO  PRESSO IL SETTORE LAVORI 

PUBBLICI     
 

In attuazione della deliberazione della G.C. n    44    del  23/02/2017, si rende noto che si intende 

provvedere alla copertura del seguente posto, attraverso l’istituto della mobilità esterna di cui all’art. 30 

del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato dall’art. 49 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150: 

 

1 posto –cat.b1 esecutore tecnico operaio presso il settore LL.PP.     

 

 

Gli interessati dovranno  presentare domanda rispettando le seguenti prescrizioni: 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Alla selezione possono partecipare i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 

comma 2 del D.Lgs. 165/2001 che risultino in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del 

bando: 

• essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno , presso una Pubblica 

Amministrazione ; 

• essere inquadrato nella categoria B – accesso B1 e nel profilo professionale di Esecutore tecnico  

Operaio o denominazione equivalente da almeno un anno e di avere superato il relativo periodo 

di prova; 

• essere in possesso del titolo di studio di scuola dell’obbligo 

• essere in possesso della patente B in corso di validità; 

• essere in possesso del corso di formazione obbligatoria e specifica (Corso formazione per 

lavoratori rischio basso ) ai sensi del D.lgs. 81/08 

• essere in possesso dell’attestato di montaggio ponteggi 

• non aver riportato, nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari  

né aver procedimenti disciplinari in corso; 

• non aver riportato condanne penali ; 

• possedere idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

 

sarà considerato titolo preferenziale il possesso dell’attestato di partecipazione al corso di primo 

soccorso e al corso base prevenzione incendi. 

 

 

 

 



   

DOMANDA DI AMMISSIONE : TERMINI E MODALITA’ 

 

Gli interessati, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni appartenenti alla categoria giuridica B1, 

possono presentare domanda, redatta  in carta semplice usando il modulo allegato, indirizzata al 

Comune di Trecate, ufficio Personale – Piazza Cavour, 24 – 28069 Trecate (NO) corredata di  

CURRICULUM VITAE, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 Agosto 2017 

La domanda può essere inviata anche a mezzo: 

- raccomandata con avviso di ricevimento, purchè pervenga entro la data e l’ora suddetta,  si precisa 

che non saranno prese in considerazione domande che arriveranno dopo la scadenza suddetta, 

anche se la raccomandata è spedita entro il termine. 

- Posta elettronica certificata all’indirizzo trecate@postemailcertificata.it, utilizzando un indirizzo di 

posta elettronica certificata del candidato.  

- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Trecate (NO) P.zza Cavour 24  nei seguenti 

giorni e orari:  

Lu/ma/me/gio  dalle 08,45 alle 12,15 – ve dalle 08,45 alle 13,45 

- Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI 

AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER LA 

COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN POSTO DI ESECUTORE 

TECNICO OPERAIO CAT. B1; 

 

 

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi  postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Fermi restando i requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego e, pertanto, già in possesso dei 

candidati, sono ammessi alla procedura di mobilità i candidati in possesso dei requisiti sottoelencati. 

 

Nella domanda i candidati consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno 

applicate sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, devono dichiarare: 

   

- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale; 

- numero telefonico ed eventuale cellulare; 

- ente di appartenenza,categoria d’inquadramento e data di assunzione a tempo indeterminato;  

-di essere dipendenti a tempo pieno e indeterminato, di una delle Pubbliche Amministrazioni di cui 

all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, sottoposte a vincoli assunzionali e di spesa. Tale 

requisito risulta funzionale alla realizzazione di una mobilità “neutrale”; 

- di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del  presente 

avviso; 

- di non aver in corso procedimenti disciplinari; 

- di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

- di essere in possesso della patente di categoria B in corso di validità; 

  -di essere in possesso del corso di formazione obbligatoria e specifica (Corso formazione per 

lavoratori rischio basso ) ai sensi del D.lgs. 81/08 

- di essere in possesso dell’attestato di montaggio ponteggi 

- titolo di studio posseduto; 

- servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni (dove-quando-in qualità di..) 

- titoli preferenziali 

- indirizzo di posta elettronica o recapito postale alla quale inviare tutte le comunicazioni inerenti il 

presente bando e  numero  telefonico. 
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   I candidati dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda, oltre alla fotocopia di un documento 

di  riconoscimento legalmente valido, dettagliato curriculum formativo-professionale,   redatto su 

carta semplice, datato e sottoscritto. 

 I dati personali contenuti delle domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente per le 

finalità connesse all’attivazione della presente procedure di mobilità. Il trattamento dei dati avverrà nel 

rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza dal D.Lgs. 196/2003. Responsabile del trattamento 

dei dati è il Responsabile del settore Personale/Organizzazione del Comune di Trecate. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di 

ammissione. Si precisa che al momento del trasferimento per mobilità presso il Comune di Trecate 

l’interessato dovrà aver fruito dell’intero congedo ordinario maturato presso l’Ente di provenienza. 

 

 

CRITERI E PROCEDURE DI SELEZIONE 

 

Il Comune di Trecate individuerà, sulla base della preventiva prova attitudinale e  colloquio  teso 

all’approfondimento delle competenze e delle attitudini personali rispetto al posto da ricoprire, le 

professionalità idonee a ricoprire la posizione lavorativa in questione, formulando apposita 

graduatoria. 

Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dall’Ufficio Personale ai fine 

dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. 

La data del colloquio, e della prova attitudinale  alla quale  saranno convocati i candidati 

interessati, sarà pubblicata sul sito del Comune di Trecate, successivamente alla scadenza del bando, 

al seguente indirizzo: 

www.comune.trecate.no.it 

 

è sarà da considerarsi a tutti gli effetti convocazione al colloquio .  

Il colloquio e la prova attitudinale  verteranno  sull’esperienza lavorativa attuale,  le motivazioni al 

trasferimento e la professionalità acquisita. 

 

La Commissione valuterà il colloquio e la prova attitudinale  tenendo conto dei seguenti elementi di 

valutazione: 

- mansioni svolte dal richiedente in servizi analoghi; 

- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

- conoscenze tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del 

lavoro; 

- capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta 

- curriculum 

- titoli di studio e di specializzazione e della sua formazione 

- motivazioni professionali 

 

L’ Amministrazione comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nelle valutazioni dei 

candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del 

posto da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di soggetti di  

gradimento. Si riserva inoltre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, sospendere o 

prorogare la mobilità di cui la presente bando. 
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ASSUNZIONE DEL VINCITORE 

 

Il trasferimento del candidato vincitore della procedura di mobilità è in ogni caso subordinato al rilascio 

del nullaosta da parte dell’Ente di appartenenza entro un termine compatibile con le esigenze 

organizzative del Comune di Trecate, il quale si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione stessa 

qualora i termini del trasferimento risultino incompatibili con le proprie esigenze. 

 

In caso di diniego da parte dell’Ente di provenienza o di rinuncia al trasferimento da parte del vincitore, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria. 

 

L’assunzione avverrà con inquadramento nella categoria  giuridica ed economica già posseduta nell’Ente 

di provenienza, con conservazione dell’anzianità di servizio e della progressione orizzontale 

eventualmente già acquisita. 

 

Il rapporto di lavoro costituito sarà regolato dal contratto individuale, secondo le disposizioni di legge ed 

il vigente CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali. 

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Trecate che si riserva di 

non dare corso all’assunzione in qualsiasi stato della procedura. 

 

NORME FINALI 

 

Si segnala che prima di procedere all’eventuale assunzione in servizio verrà verificata la veridicità delle 

dichiarazioni scritte. 

 

La partecipazione alla selezione comporta per i concorrenti l’accettazione incondizionata delle 

disposizioni del presente avviso di esperimento della procedura di mobilità volontaria esterna. 

 

Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Trecate 

tel. 0321/776313-337-312, nei seguenti  giorni e  orari lunedì/martedì/giovedì dalle 08,30 alle 12,30 e 

dalle 13,30 alle 16,30  - mercoledì e venerdì dalle 08,30 alle 14,00. 

 

L’avviso di mobilità, inoltre, potrà essere consultato e scaricato, insieme al fac-simile della domanda, 

dal sito del Comune di Trecate all’indirizzo www.comune.trecate.no.it  sezione  concorsi/bandi di 

concorso. 

 

Per quanto non previsto al presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore al 

momento dell’adozione del relativo provvedimento. 

  

Il presente avviso sarà affisso all’albo pretorio, sul sito del Comune di Trecate  e inviato ai Comuni 

limitrofi per la completa diffusione. 

 

Trecate, 13/07/2017 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE/ORGANIZZAZIONE 

(   Dott. Andrea CERINA ) 

  

(Firma autografa  omessa  ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39 /1993 ) 

 

 

Prot. 23371 

http://www.comune.trecate.no.it/


   

 

 

AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI “ESECUTORE 

TECNICO OPERAIO CAT.B1  MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA 

 

 

 

 

         All’Ufficio Personale 

         Del Comune di 

         TRECATE 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a..................................................................................................................................... 

nato/a a ..................................................................... il ....................................................................... 

Codice fiscale .................................................................................. 

Residente in via .............................................................................................................. n. ............... 

CAP .......................... Loc................................................................................................................... 

Comune di ........................................................................................................... (prov....................) 

Tel.................................................................... 

- recapito (se diverso dalla residenza) 

Via ................................................................................................................................ n................... 

CAP .......................... Loc................................................................................................................... 

Comune di ........................................................................................................... (prov....................) 

Tel.................................................................... 

Dove l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni 

Indirizzo e-mail _____________________________________ 

- dipendente a tempo indeterminato al profilo di ............................................................................... 

Presso (indicare l’Ente e il servizio di assegnazione)  ....................................................................... 

....................................................................... dal (data di assunzione).............................................. 

Categoria giuridica ................................................. Posizione economica ........................................ 

- in possesso di (indicare il titolo di studio posseduto)...................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

 

DICHIARO 

Sotto la mia personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.: 



   

 

- di essere interessato/a alla mobilità presso il  Comune di Trecate per il posto al profilo 

professionale e posizione di Esecutore Tecnico operaio  – cat. B1; 

- di essere in possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni previste dalla posizione 

di lavoro; 

- di non aver riportato eventuali sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio ed di non aver procedimenti 

disciplinari in corso 

oppure 

- di aver riportato sanzioni disciplinari e di aver procedimenti disciplinari in atto e precisamente 

................................................................................................................................................................. 

 

- di essere in possesso della patente di cat. B 

 

- di essere in possesso del corso di formazione obbligatoria e specifica (Corso formazione per 

lavoratori rischio basso ) ai sensi del D.lgs. 81/08 

 

- di essere in possesso dell’attestato di montaggio ponteggi 

 

 

A tal fine allego: 

- curriculum professionale 

- fotocopia documento valido di identità. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

Data_________________________ 

 

       Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


