
 

 

 
 
 
 
 
 

 AVVISO di MOBILITA’ INTERNA 

 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 570 del 31/7/2014 si rende noto che l’Amministrazione 
intende procedere, tramite procedura di mobilità interna, alla copertura di  
 

QUATTRO posti di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”  (categoria giuridica C) a tempo 
pieno, così suddivisi: 
 n. 1 posto presso Settore URBANISTICA/S.U.A.P. 
 n. 2 posti presso Settore SEGRETERIA GENERALE 
 n. 1 posto presso Settore ISTRUZIONE INFORMATIVO 
 

I candidati dovranno barrare la casella del Settore di impiego preferita (è possibile barrare TUTTE le 
caselle; in questo caso i candidati stessi dovranno sostenere tre colloqui attitudinali). 
 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda, dei seguenti requisiti: 

 profilo professionale di “Istruttore amministrativo – (cat. giuridica C)”; 
 avere superato il periodo di prova. 

 
I dipendenti interessati, in possesso dei predetti requisiti, potranno presentare motivata domanda, datata, 
sottoscritta e redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente l’allegato modello, che dovrà pervenire 
perentoriamente, pena l’esclusione, entro e non oltre il giorno 3 SETTEMBRE 2014 all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente, indirizzata all’Ufficio PERSONALE del Comune di Pinerolo – P.zza Vittorio 
Veneto, 1 – PINEROLO. 
 
I candidati possono allegare alla domanda di partecipazione un curriculum vitae, debitamente sottoscritto.  
 
Le domande giunte entro il termine previsto saranno preliminarmente esaminate dall’ufficio Personale ai 
fini dell’accertamento del requisito di ammissione. 
 
I candidati saranno selezionati sulla base di un colloquio tecnico-attitudinale, finalizzato ad accertare la 
professionalità e le competenze acquisite nelle precedenti esperienze lavorative e le attitudini personali 
rispetto al posto da ricoprire. 
 
Saranno formulate tre domande (punteggio da 0 a 10  per ogni domanda) ad ogni candidato, con 
attribuzione di un giudizio complessivo sui seguenti elementi di valutazione 

- conoscenza dell’argomento, correttezza espositiva, capacità di sintesi, con attribuzione  del 
sottoriportato giudizio graduato : 

a) conoscenza dell’argomento ( da 0 a 4 punti); 
b) correttezza espositiva ( da 0 a 3 punti); 
c) capacità di sintesi ( da 0 a 3 punti) 
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Non verrà considerato superato il colloquio con una valutazione complessiva inferiore a punti 21. 
Il colloquio sarà effettuato da una Commissione Giudicatrice al fine di accertare le specifiche competenze 
nelle seguenti materie: 
 
 per il posto presso il Settore URBANISTICA/S.U.A.P.:  

 il procedimento amministrativo e la conferenza dei servizi (L. 241/90); 
 Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000); 
 principali disposizioni in merito alle attività economiche (commercio, somministrazione di 

alimenti e bevande, attività turistico-ricettive, TULPS, agricoltura, ecc.); 
 Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005); 
 utilizzo dei principali programmi informatici e Internet 

 per i posti presso il Settore SEGRETERIA GENERALE:  
 ordinamento degli EE.LL. e legge sul procedimento amministrativo; 
 legislazione in materia di stato civile, elettorale, polizia mortuaria, statistica ed anagrafe. 

 per il posto presso il Settore ISTRUZIONE INFORMATIVO:  
 D.Lgs. 267/2000; 
 affidamento di servizi e forniture, con particolare riferimento alle procedure sotto soglia; 
 D.Lgs. 81/2008 per gli aspetti connessi agli appalti di servizi; 
 disciplina del diritto allo studio; 
 normativa in materia di concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici alle 

forme associative; 
 sponsorizzazioni. 

 
 
I colloqui suddetti si svolgeranno nelle seguenti date: 
 per i 2 posti di Istruttore amm.vo presso il Settore SEGRETERIA GENERALE: mercoledì 10 

SETTEMBRE 2014, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, presso la Sala Giunta del palazzo Comunale. 
 per il posto di Istruttore amm.vo presso il Settore URBANISTICA/S.U.A.P. : mercoledì 10 

SETTEMBRE 2014, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, presso la Sala Rappresentanza del palazzo 
Comunale 

 per il posto di Istruttore amm.vo presso il Settore ISTRUZIONE INFORMATIVO : martedì 9 
SETTEMBRE 2014, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, presso la Sala Giunta del palazzo Comunale 

 
La presente vale come avviso di convocazione, senza necessità di comunicazione ulteriore per i 
candidati ammessi alla procedura di selezione;  
 
l’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione: bandi/gare/concorsi.  
 
Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario e viene 
escluso dalla selezione. 
 
Informazioni: presso l’ufficio Personale del Comune di Pinerolo.  
 
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla procedura di 
mobilità, ai sensi degli artt. 13, 18, 19 e 24 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196, saranno trattati esclusivamente 
per le finalità di gestione della presente procedura di mobilità e dell’eventuale successivo procedimento di 
assunzione. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a 
prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato. 
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli rende l’istanza 
inammissibile. 



 

 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono il personale 
interno dell’Amministrazione coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio, nonché il 
dirigente del settore Finanze e le Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione 
giuridico economica del candidato. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 a cui si rimanda. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pinerolo, il responsabile del trattamento è il dott. 
Roberto Salvaia, Dirigente del Settore Finanze. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva, altresì, la facoltà di 
non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative. 
 
Pinerolo,   31 luglio 2014  

 
 

IL  DIRIGENTE SETTORE FINANZE 
(Dott. Roberto SALVAIA)    

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del 
D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
                                                                               


