
SETTORE  PROPONENTE:  RELAZIONI  ISTITUZIONALI,  COMUNICAZIONE  E 
RISORSE UMANE

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. N. 
165/2001  E  SS.MM.II.  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1  POSTO  DI 
“DIRIGENTE” AREA TECNICA DA DESTINARE AL SETTORE “OPERE 
PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTA’ - EDILIZIA COMUNALE”.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 08/02/2018 e della determinazione dirigenziale 
R.G. n. 694 del 16/04/2018, rende noto che questa Amministrazione intende procedere alla copertura di n. 1 posto 
di  “Dirigente”  Area  tecnica  da  destinare  al  Settore “Opere  pubbliche  e  servizi  per  la  città  –  Edilizia  
comunale” mediante l’istituto della mobilità esterna - ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

Art. 1) - CONTENUTI DELLA POSIZIONE

Direzione  del  Settore  “Opere  pubbliche  e  servizi  per  la  città  –  Edilizia  comunale”,  preposto  alle  attività 
specificate nel Funzionigramma approvato con deliberazione di G.C. n. 122 del 22 marzo 2018 e allegato al  
presente avviso.

Art. 2) - REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi alla procedura i candidati: 
- inquadrati nella figura professionale di “Dirigente” Area tecnica, in servizio a tempo indeterminato presso 

le Amministrazioni Pubbliche del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento) in Ar

chitettura o Ingegneria civile.

Art. 3) - PRESENTAZIONE DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità dovrà essere redatta utilizzando il fac-simile allegato al 
presente avviso.
La domanda e i relativi allegati sotto indicati dovranno essere trasmessi entro e non oltre il giorno 16 maggio 
2018, alle ore 12.00,  con una delle seguenti modalità

1. direttamente al Servizio Protocollo Generale del Comune di Como in via Vittorio Emanuele II, 97;
2. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: COMUNE DI COMO - Settore Rela

zioni  Istituzionali, Comunicazione e Risorse Umane -  Via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 Como 
(farà fede la data dell’Ufficio postale accettante, sempre che sia recapitata al Comune di Como entro la 
data della prima seduta della Commissione Esaminatrice);

3. tramite  posta elettronica certificata all’indirizzo  comune.como@comune.pec.como.it trasmettendo la 
domanda e la relativa documentazione in un unico file, con una delle seguenti modalità:
a) domanda e relativa documentazione scansionata, sottoscritta con firma autografa allegando copia del

la carta d’identità (in formato “pdf”);
b) domanda e relativa documentazione sottoscritta con firma digitale senza copia della carta d’identità  

(in formato “pdf.p7m”);
c) da propria casella di posta elettronica certificata, nei termini di quanto previsto dall’art. 65, comma 1,  

lettera c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (in formato “pdf”);  
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Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
 fotocopia di un valido documento di identità, a pena di esclusione per le modalità di trasmissione di 

cui ai precedenti punti 1), 2) e  3) lettera a);
 curriculum formativo e professionale in formato europeo.

Art. 4) - MODALITA’ E CRITERI DI SCELTA DEL CANDIDATO

Le  domande  di  partecipazione,  pervenute  nei  termini  previsti,  saranno  esaminate  da  una  Commissione,  che  
provvederà:

 all’ammissione dei candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2) del presente avviso di mobilità.
 alla valutazione dei curricula dei candidati ammessi, che sarà operata sulla base dei seguenti criteri:

1) specifiche competenze ed esperienze professionali possedute dai candidati, che saranno valutate tenendo con
to:
- dell’attinenza delle attività svolte ai contenuti della posizione, come specificati al precedente art. 1), con  

particolare riferimento alle attività, in ruoli tecnici, di programmazione, progettazione, direzione lavori  
inerenti la realizzazione o manutenzione di edilizia pubblica con relativa impiantistica (istituzionale, sco
lastica, assistenziale e/o sanitaria, sportiva residenziale);

- del grado di esperienza acquisita, misurata sulla base:
 degli anni di attività lavorativa/professionale svolta;
 del tipo e dimensione di ente o organismo in cui è stata prestata l’attività;
 della complessità dell’attività stessa, valutata con particolare riguardo all’entità delle risorse uma

ne/finanziarie gestite e/o al valore dei programmi/progetti svolti;
2) ulteriori capacità e competenza del candidato, che saranno valutate tenendo conto dei seguenti ulteriori ele

menti:
- capacità di programmazione strategica e finanziaria;
- capacità di gestione e coordinamento di procedimenti complessi;
- propensione alla negoziazione con attori interni ed esterni;
- propensione al cambiamento e innovazione;
- adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse nello specifi

co settore di attività;
 a valutare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di effettuare eventuali colloqui finalizzati ad una più  
approfondita verifica dei requisiti professionali e attitudinali richiesti per il posto da ricoprire, sulla base dei  
sopra indicati criteri.

La data,  l’orario e  la  sede del  colloquio saranno comunicati  ai  soli  candidati  ritenuti  di  particolare  interesse 
telefonicamente e/o via e-mail, ai recapiti indicati nella domanda di partecipazione, con un anticipo di almeno tre  
giorni rispetto alla data prevista per il colloquio.

Art. 5) – ESITO PROCEDURA

Il  presente procedimento è finalizzato unicamente all’individuazione del  soggetto più idoneo al conferimento 
dell’incarico di direzione del Settore “Opere Pubbliche e Servizi per la Città – Edilizia comunale”. 

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione comunale di Como che si riserva, a suo insindacabile giudizio,  
di sospendere o revocare la presente procedura per ragioni di pubblico interesse o di non dar corso alla selezione a  
seguito di sopravvenuti vincoli legislativi/finanziari o per diverse esigenze organizzative dell’Ente.

Resta salva la più ampia autonomia discrezionale del Comune di Como nella valutazione dei candidati e nella  
verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire. 

Tale autonomia è  esercitata  anche con l’eventuale mancata  individuazione di  soggetti  idonei al  conferimento 
dell’incarico da ricoprire. 

Art. 6) - TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti CCNL, Area della Dirigenza degli Enti locali. 



La retribuzione di posizione è determinata ad opera del competente Nucleo Indipendente di Valutazione entro i  
limiti minimi e massimi di cui all’art. 27 CCNL 23/12/1999, sulla base del vigente sistema di graduazione delle  
posizioni dirigenziali del Comune di Como, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 184/2015. 

Art. 7) - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, art. 13, i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla selezione saranno 
trattati  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  all’espletamento  della  procedura  selettiva  e  per  le  successive  
finalità inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni  
dei Contratti Collettivi di Lavoro.
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo rifiuto comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione  
della domanda di partecipazione alla selezione nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura 
selettiva.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Como; il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio 
Risorse  Umane;  incaricati  del  trattamento  sono  le  persone  preposte  al  procedimento  selettivo  individuate 
nell’ambito di tale Direzione.
I dati personali, ad esclusione di quelli concernenti lo stato di salute, potranno essere comunicati e diffusi ad altri  
soggetti, pubblici o privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o regolamentari.
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento 
delle attività istituzionali.

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per qualsiasi informazione inerente il  presente avviso di mobilità rivolgersi all’Ufficio Gestione Giuridica del 
Servizio Risorse Umane, ai seguenti contatti:

mail: risorseumane.giuridica@comune.como.it
telefono: 031/252. 268-302-248

Como, 16 aprile 2018

                     IL DIRETTORE  
                Avv. Marina Ceresa

All.: 1) Funzionigramma per Settore approvato con deliberazione di G.C. n. 122 del 22 marzo 2018 - estratto  
relativo al Settore “Opere pubbliche e servizi per la città – Edilizia comunale”

2) Fac-simile della domanda.
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