COMUNE di COMO
Via Vittorio Emanuele II, 97
22100 Como
www.comune.como.it
AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. N.
165/2001 E SS.MM.11. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO" SETTORE APPALTI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE



Visto il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2019/2020/2021, approvato con delibe
razione della Giunta comunale n. 87 del 21 marzo 2019 e modificato con deliberazione della
Giunta comunale n. 282 del 1 agosto 2019;



Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 322 del 19 settembre 2019;



Vista la determinazione dirigenziale n. 272 del 11 ottobre 2019, R.G. n. 2452, relativa all'ap
provazione del presente avviso;



Visto il Regolamento della mobilità che disciplina la mobilità fra enti ed individua i criteri di
valutazione delle domande di mobilità;



Visto l’articolo 30, comma 1 e 2bis, del Decreto Legislativo 165/2001;
rende noto

che questa Amministrazione intende procedere alla copertura di n. 1 posto di "Dirigente
Amministrativo" Settore Appalti - a tempo pieno, mediante l’istituto della mobilità
esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.iii.
Art. 1) - CONTENUTI DELLA POSIZIONE
Direzione del Settore "Appalti", preposto alle attività specificate nel Funzionigramma
approvato con deliberazione di G.C. n. 277 del 28 giugno 2018 e allegato al presente avviso.

Art. 2) - REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi alla procedura i candidati:

-

inquadrati nella figura professionale di "Dirigente Amministrativo", o analoga denomi
nazione, in servizio a tempo indeterminato presso le Amministrazioni Pubbliche del Comparto
Funzioni Locali;

-

in possesso di specifico titolo di studio: Diploma di Laurea (DL) in Discipline econo
miche e sociali o Economia aziendale o Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle
Istituzioni Internazionali o Economia e Commercio o Giurisprudenza o Scienze dell'Ammini
strazione - Laurea Specialistica (LS) o Magistrale (LM) equivalenti, equiparate o equipollenti
per legge agli elencati Diplomi di Laurea, con esclusione di lauree triennali, di primo livello

comunque denominate. Sarà cura del candidato specificare e dimostrare l’equiparazione
mediante l’indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. Nel caso di titoli equi 
pollenti a quelli indicati nel presente bando, sarà cura del candidato dimostrarne l’equipollenza
mediante indicazione del provvedimento normativo che la sancisce;
-

in possesso della cittadinanza italiana;

-

in godimento dei diritti civili e politici;

che non abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del
Tribunale (Legge 475/1999) che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del
rapporto di pubblico impiego, per le quali non sia intervenuta la riabilitazione. A tal riguardo
si precisa che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) , è equi 
parata ad una pronuncia di condanna in applicazione dell'art. 445 comma 1 bis c.p.p.;
che non abbiano carichi pendenti, ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti (proce
dimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio), specificando altresì il Tribu
nale presso il quale gli stessi sono iscritti;
che non abbiano cause di inconferibilità ostative, ai sensi della normativa vigente
ed in particolare del D.Lgs. 39/2013, all'accesso al posto o all'esercizio dell'incarico di Diri
gente del Settore Appalti presso il Comune di Como;
che non abbiano cause di incompatibilità ostative, ai sensi della normativa vigente ed
particolare del D.Lgs. 39/2013, all’accesso al posto o all’esercizio dell’incarico di Dirigente
del Settore Appalti presso il Comune di Como;
che non abbiano riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di sca
denza del presente avviso di mobilità e non abbiano procedimenti disciplinari m corso;

-

in possesso di idoneità psicofisica all'impiego.
Art. 3) - PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione alla procedura , debitamente firmata, dovrà essere redatta utilizzando il
facsimile allegato al presente bando e munita degli allegati specificati.

La domanda di partecipazione al bando di concorso e i relativi allegati dovranno essere
trasmessi entro e non oltre il 18 novembre 2019, 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 negli orari di apertura al pubblico;
2. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: COMUNE DI COMO - Servi
zio Risorse Umane - Via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 Como (farà fede la data dell’Uffi
cio 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, trasmetten
do 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
della carta d'identità (in formato ''pdf”);
b) domanda e relativa documentazione sottoscritta con firma digitale (in formato

''pdf.p7m");
c) da propria casella di posta elettronica certificata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65,
comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (in formato “pdf”) .

Alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovranno essere allegati:
• fotocopia di un valido documento di identità, a prescindere dalla modalità di presentazione
della domanda;

• curriculum formativo e professionale in formato europeo, debitamente datato e sottoscrit
to dal candidato;
• informativa Privacy (art. 13.1. Regolamento 679/2016/UE), stampata, debitamente datata e
sottoscritta dal candidato.
La Commissione, nel caso in cui l’irregolarità non investa i documenti e gli allegati da produrre a
pena di esclusione, si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare le domande.

Art. 4) - MODALITA' E CRITERI DI SCELTA DEL CANDIDATO
Le domande di partecipazione, pervenute nei termini previsti, saranno esaminate da una
Commissione, che provvederà:
a) all'ammissione dei candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2) del presente av
viso di mobilità;
b) alla valutazione dei curricula dei candidati ammessi, che sarà operata sulla base dei se
guenti criteri:
1. specifiche competenze ed esperienze professionali possedute dai candidati, che saranno valu
tate tenendo conto dell'attinenza delle attività svolte ai contenuti della posizione, come speci
ficati al precedente art. 1), con particolare riferimento alle attività di cui all'all. 1 del presente
bando, in relazione al grado di esperienza acquisita, misurata sulla base:
• degli anni di attività lavorativa/professionale svolta;
• del tipo e dimensione di ente in cui è stata prestata l'attività;
• della complessità dell'attività stessa, valutata con particolare riguardo all'entità delle risorse
umane/finanziarie gestite e/o al valore dei programmi/progetti svolti;
2. ulteriori capacità e competenze del candidato, che saranno valutate tenendo conto dei seguen
ti ulteriori elementi:
• 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 specifico settore di attività;
c) a valutare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di effettuare eventuali colloqui
finalizzati ad una più approfondita verifica dei requisiti professionali e attitudinali ri
chiesti 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 via e-mail, ai recapiti indicati nella domanda di partecipazione, con un anticipo di
almeno tre giorni rispetto alla data prevista per il colloquio.
I candidati che, a seguito di convocazione, non si presentassero al colloquio saranno considerati
rinunciatari.

Art. 5) -ESITO PROCEDURA
Il presente procedimento è finalizzato unicamente all'individuazione del soggetto più idoneo
al conferimento dell'incarico di direzione del Settore "Appalti".

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
Al profilo professionale in oggetto è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo ,
fondamentale ed accessorio, previsto per la qualifica dirigenziale dal CCNL per l'Area della
Dirigenza del Comparto Funzioni Locali. Detto trattamento è soggetto alle ritenute previdenziali,
assistenziali ed erariali a norma di legge.
L'importo annuo del trattamento economico iniziale tabellare lordo, comprensivo del rateo della
tredicesima, è previsto in € 43.310,90.
Al profilo professionale in oggetto sono inoltre attribuite una retribuzione di posizione annua
correlata alle funzioni e alle connesse responsabilità, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità,
determinata in base alla graduazione stabilita dal Nucleo di Valutazione e corrispondente all'incarico
assegnato, ed una retribuzione di risultato accessoria erogata a consuntivo in conformità al sistema
di valutazione delle prestazioni e delle competenze vigente presso l'Ente.
E' garantito l'eventuale assegno per il nucleo familiare, se dovuto, nella misura di legge.
Art. 7) - TUTELA DELLA PRIVACY
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il candidato acconsente al trattamento dei dati
personali ai sensi della normativa in materia di tutela della riservatezza di cui al Regolamento UE
2016/679, oggetto dell'Informativa privacy allegata da sottoscriversi a pena di esclusione
dalla partecipazione alla predetta procedura di mobilità.

ART. 8) - ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso è pubblicato, per un periodo pari ad almeno 30 giorni, ai sensi dell'art.
30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Comune di Como
(www.comune.como.it), nelle seguenti sezioni accessibili dalla Home Page:
-

Albo Pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità e Sele
zione

-

Concorsi.

Ai sensi dell'art. 7 e 8 della Legge 241/90 la comunicazione di avvio del procedimento si intende
anticipata e sostituita dal presente bando e dall'atto di adesione allo stesso da parte del candidato,
attraverso la domanda di partecipazione. Il Responsabile del procedimento amministrativo è il
Dirigente delle Settore Risorse Umane e Finanziarie - Società Partecipate, Dott. Raffaele
Buononato.
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: 031-252.302-248-291
Il Dirigente
Dott. Raffaele Buononato

All.:
1)

Funzionigramma per Settore approvato con deliberazione di G .C. n. 277 del
28 giugno 2018 - estratto relativo al Settore "Appalti" ;

2)

Fac-simile della domanda;

3)

Informativa Privacy (art. 13.1. Regolamento 679/2016/UE).

