




















































































 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 328

                adunanza del 06/09/2017

OGGETTO:

Regolamento sulle modalità  di  assunzione agli  impieghi,  requisiti  di  accesso  e  procedure selettive 
approvato con delibera G.C 643/2010 - Modifica art. 14 e art. 18.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo - Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la delibera Giunta Comunale n. 643 del 21/12/2010 avente per oggetto:  “SETTORE 
RISORSE  UMANE-  Adozione  nuovo  Regolamento  sulle  modalità  di  assunzione  agli  impieghi,  
requisiti d'accesso e procedure selettive”;

Richiamate altresì la delibera Giunta Comunale n. 373 del 12/07/2017 e  108 del 13/03/2012 avente 
per oggetto: ”SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – Regolamento sulle modalità  
di assunzione, requisiti di accesso e procedure selettive – Modifica art. 10 bis”;

Ritenuto dover  procedere alla revisione dell'art.14 ”Assunzione per mobilita'  esterna” e art.  18 
“Pubblicazione  e  diffusione”  del  predetto  Regolamento  al  fine di meglio definire le procedure 
amministrative collegate a detta procedura selettiva;

Visti e richiamati :
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, con particolare riferimento all'art. 48 comma 3, in 

virtù del quale, nell'ambito dei criteri generali posti dal Consiglio comunale, la competenza 
complessiva in materia di personale spetta alla Giunta comunale;

• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;

con voti unanimi espressi nei modi di legge;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 1 di 5



 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 328

                adunanza del 06/09/2017

DELIBERA

1)  Di  modificare come di  seguito  l'art.  14  del  Regolamento  sulle modalità  di  assunzione  agli 
impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive approvato con delibera G.C 643/2010:

“Art. 14 (Assunzione per mobilita' esterna)

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Ente può attivare le procedure di  
mobilità  volontaria  per  la  copertura  di  posti  vacanti  tra  dipendenti  appartenenti  alla  stessa  
categoria  e  allo  stesso  profilo  professionale  in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso  altre  
amministrazioni, procedendo alla pubblicazione di un apposito bando con le modalità indicate nel  
presente articolo.
2. L'  Istituto  della  mobilità  è  finalizzato  alla  ricerca  e  all'acquisizione  di  professionalità  
adeguate a rispondere alle esigenze funzionali e di servizio dell'Ente. 
3. Le istanze di mobilità pervenute al di fuori di specifici bandi di mobilità non sono prese in  
considerazione.
4. Ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si prescinde dalla  
pubblicazione dell'avviso di mobilità, nel caso in cui all'interno dell'Ente siano presenti, da almeno  
6 mesi, dipendenti provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla  
medesima  categoria  rispetto  ai  posti  da  ricoprire,  qualora  i  medesimi  facciano  domanda  di  
trasferimento definitivo presso il Comune di Grosseto. Tali dipendenti  sono immessi in ruolo in via  
prioritaria  previo  parere  favorevole  del  Dirigente  del  Settore  cui  hanno  prestato  servizio  in  
posizione di comando.
5. La procedura viene avviata a seguito di pubblicazione di apposito avviso  predisposto dal  
Settore Organizzazione e Risorse Umane nel quale sono indicati i criteri di selezione.
6. L'avviso  di  mobilità  deve  essere  pubblicato  per  almeno  30  giorni  all'Albo  Pretorio  
telematico e sul sito internet dell'Ente, fatta comunque salva la possibilità di prevedere nell'atto di  
approvazione dell'avviso ulteriori forme di diffusione. 
7. Per la partecipazione alla procedura può essere richiesta la dichiarazione di “nulla osta”  
alla mobilità dell'Ente di appartenenza del candidato. La domanda di partecipazione, deve inoltre,  
essere corredata, a pena di esclusione, di dettagliato curriculum vitae e copia fotostatica di un  
documento di identità in corso di validità.
8. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla mobilità i lavoratori  
in possesso dei seguenti requisiti:

• prestare servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso altre Amministrazioni  
Pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma 2  del  D.Lgs  n.  165/2001,  nella  medesima  categoria  
contrattuale del  posto da coprire (o categoria equivalente)  ed ascritti  allo  stesso profilo  
professionale (o ad altro profilo professionale equivalente per tipologia di mansioni);

• essere idonei allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire;
• essere in possesso di titoli, abilitazioni, qualificazioni o altre specifiche idoneità contemplati  

dall'avviso di mobilità, in relazione al posto da ricoprire;
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• non  aver  subito  condanne  penali  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  
materia, la prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.

9. L'avviso pubblico di mobilità dovrà indicare:
• il  numero  dei  posti  da  ricoprire,  la  categoria  ed  il  profilo  professionale,  nonché,  ove  

necessario, l'eventuale specificazione delle mansioni da svolgere;
• il settore organizzativo di destinazione; 
• i requisiti generali e i titoli richiesti per la partecipazione alla procedura di mobilità;
• eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti per il posto da coprire;
• i criteri selettivi per la scelta dei candidati e le prove cui i medesimi saranno sottoposti;
• il termine e le modalità entro le quali dovranno pervenire le domande dei candidati.

10. Tutti i requisiti di partecipazione devono essere inderogabilmente posseduti entro la data di  
scadenza dell'avviso pubblico di mobilità.
11. L'avviso di selezione potrà altresì riportare il diario dei colloqui. In tal caso, i candidati  
ammessi  devono  ritenersi  direttamente  convocati  per  le  date  ivi  stabilite  per  effetto  della  
pubblicazione dell'elenco.
12. Nella  domanda di  partecipazione,  da  inoltrare nei  termini  e  nelle  modalità  individuate  
nell'avviso di selezione, i candidati dovranno indicare un indirizzo e-mail oppure PEC al quale  
indirizzare tutte le comunicazioni valide ai fini della procedura.
13. L'ente non terrà in considerazione le domande di mobilità pervenute al di fuori dei termini  
e delle procedure disciplinate dall'avviso.
14. Le domande di  partecipazione alla  procedura di  mobilità,  utilmente pervenute,  saranno  
esaminate dal Servizio Risorse Umane, al fine di verificarne l'ammissibilità alla luce dei requisiti  
previsti  dall'avviso di mobilità.  Al termine della fase di verifica,  il  Responsabile incaricato dal  
Settore Risorse Umane, con proprio provvedimento, dispone le ammissioni e comunica ai candidati  
non in  possesso dei  requisiti,  la  non ammissione alla  procedura  di  mobilità.  Le domande e i  
curricula  dei  candidati  ammessi  alla  procedura  di  mobilità  sono  trasmessi  alla  Commissione  
valutatrice incaricata di effettuare la procedura di selezione. 
15. I candidati ammessi alla procedura selettiva dovranno sostenere un colloquio attitudinale e  
motivazionale. Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una sola domanda di trasferimento  
per la professionalità ricercata. La Commissione valutatrice è composta di norma da personale  
appartenente  al  Servizio  ove  è  prevista  l'assegnazione  dell'unità  di  personale,  nominata  con  
provvedimento del Dirigente del Settore Risorse Umane ed è composta da tre membri di cui un  
Dirigente con funzioni di Presidente e due membri esperti di categoria non inferiore al posto in  
mobilità. Nel caso in cui la procedura di mobilità riguardasse personale Dirigente, la commissione 
è nominata e presieduta dal Segretario Generale. Il Segretario verbalizzante è individuato tra il  
personale dell'Ente.
16 La Commissione valuta il curriculum vitae sulla base dei criteri fissati nell'avviso di mobilità  
attribuendo di norma, secondo le previsioni del bando, massimo punti 30. Nella parametrazione dei  
criteri  si  terrà  conto  in  particolare  delle  esperienze  lavorative,  degli  ulteriori  titoli  culturali  e  
professionali, della formazione professionale ecc.
17. Il colloquio motivazionale e attitudinale con la Commissione verte sulle tematiche attinenti le  
attività  da  svolgere  e  sull'approfondimento  del  curriculum  presentato.  Per  la  valutazione  del  
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colloquio la Commissione ha a disposizione di norma, secondo le previsioni del bando, un punteggio  
massimo di 70  punti. 
18. La selezione si intende superata se il candidato consegue una valutazione di almeno 49 punti  
sul colloquio. 
19. La  Commissione  individua  il  candidato  più  idoneo  al  posto  da  ricoprire  sommando  il  
punteggio attribuito alla valutazione del curriculum a quello conseguito in sede di colloquio.  In  
caso di parità di punteggio tra uno o più candidati, precederà il candidato con maggiore anzianità  
di servizio. In caso di ulteriore parità precederà il candidato più giovane di età.
20. Al  termine  delle  operazioni  di  selezione,  la  Commissione  provvede alla  redazione  di  un  
apposito verbale con le risultanze della stessa che viene trasmesso al Settore Risorse Umane per  
l'approvazione  e  per  l'avvio  della  relativa  procedura  di  mobilità  dall'Ente  di  originaria  
appartenenza  del  dipendente.  Qualora  la  procedura  di  mobilità  dia  esito  negativo,  occorre  
prenderne atto nel verbale, motivandone le ragioni”.

2)  Di integrare il Regolamento  sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e 
procedure selettive approvato con delibera G.C 643/2010 inserendo il seguente art. 14-bis:

“Art. 14-bis  (Mobilita' in uscita)
1. La mobilità in uscita, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 30 Marzo 2001, n. 165 è attivata su  
specifica domanda del dipendente.
2. La  domanda  deve  essere presentata,  oltre  che  all'Ente  presso  il  quale  si  vuole  essere 
trasferiti, anche al Settore Risorse Umane del Comune di Grosseto.
3. Le procedure per l'attivazione della mobilità saranno istruite dal Settore Risorse Umane  
solo  a  seguito  di  parere favorevole  del  Dirigente  del  Settore  di  appartenenza  del  dipendente  
interessato  e  previa  valutazione  positiva  all'attivazione  della  procedura da  parte  della  Giunta  
Comunale.
4. La mobilità per interscambio fra dipendenti di pari profilo e categoria sarà attivata previsa  
richiesta da parte dell'altro Ente e comunque a seguito di parere favorevole del  del Dirigente del  
Settore di appartenenza del dipendente e previa valutazione positiva all'attivazione della procedura  
da parte della Giunta Comunale”.

3) Di integrare  il  Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e 
procedure selettive approvato con delibera G.C 643/2010 inserendo il seguente art. 14-ter:

“Art. 14-ter  (Comando) 
1. In relazione a particolari necessità organizzative e nello spirito di collaborazione tra Enti,  
può essere temporaneamente utilizzato personale dipendente di altra Amministrazione, in posizione  
di  comando/assegnazione  temporanea,  di  intesa  tra  le  Amministrazioni  e  con  il  consenso  del  
dipendente interessato.
2. In tal caso, pur restando inalterato il rapporto di lavoro originario con l'Amministrazione  
di appartenenza, il dipendente si inserisce funzionalmente nella struttura del Comune utilizzatore e  
viene sottoposto al potere direttivo e di controllo di tale ente destinatario della prestazione.
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3. I  relativi  oneri  finanziari,  per tutta  la  durata del  comando,  sono a carico del  Comune  
utilizzatore”

4)  Di  modificare come di seguito  l'art.  18  del Regolamento  sulle modalità  di  assunzione agli 
impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive approvato con delibera G.C 643/2010: 

“Art. 18 (Pubblicazione e Diffusione)
1. La pubblicità dell'avviso delle sezioni concorsuali è effettuata con le modalità previste dal  
presente articolo e, di norma, per la durata di 30 giorni con le seguenti modalità:

a) Un estratto dell'Avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
ed, eventualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

b) Il testo integrale verrà diffuso mediante:
◦ pubblicazione su almeno due quotidiani  a diffusione locale per il  tramite dell'Ufficio  

Stampa dell'Amministrazione;
◦ diffusione  mediante  pubblicazione  all'Albo  pretorio  on  line  del  sito  istituzionale  del  

Comune  di  Grosseto  all’indirizzo:  www.comune.grosseto.it,  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente » Bandi di concorso;

◦ Trasmissione alle Organizzazioni Sindacali territoriali ed aziendali.
2. Ulteriori forme di pubblicità potranno essere disposte in relazione alle esigenze di ampliare  
la partecipazione alla procedura selettiva”.

IL SINDACO    IL SEGRETARIO GENERALE
        Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dr. Angelo Ruggiero
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