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Settore Economico – Finanziario 

Servizio Personale 

 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA, 
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 POSTO DI “COLLABORATORE 
TECNICO” APPARTENENTE ALLA CATEGORIA B – POSIZIONE INIZIALE DI 
ACCESSO B3 
(art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e art. 54 Regolamento per l’accesso agli impieghi Comune di 
Bitetto) 

 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 17.06.2020 con cui è stato 
aggiornato il Piano Triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020-2022; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 31.08.2017 con cui sono stati 
approvati i criteri per la selezione delle istanze di mobilità volontaria; 
Visti i vigenti CC.NN.LL. del personale del Comparto “Regioni – Autonomie Locali” ed il 
sistema di classificazione del personale degli Enti Locali; 
Visto il vigente Regolamento per l’accesso agli Impieghi del Comune di Bitetto; 
Visti il D.Lgs. n. 196/2003 ed il Regolamento UE n. 679/2016 recanti norme in materia di 
protezione dei dati personali; 
Vista la propria determinazione n. 256 del 15.07.2020 con la quale è stata avviata la 
procedura di mobilità volontaria per l’anno 2020 ed approvato lo schema del presente 
“Avviso Pubblico”; 

RENDE NOTO 
 

É indetta una procedura di mobilità volontaria esterna compensativa, ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs. n. 165/2001, riservata ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO del posto di seguito riportato:  
 

Nr. Posti Categoria Profilo Professionale Area 

1 B3 Collaboratore Tecnico Tecnica 

 

La copertura del posto è subordinata all’esito definitivo delle procedure di 
mobilità di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001 (mobilità del personale in 
disponibilità). Nell’eventualità in cui il posto venisse coperto in esito a tale 
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procedura, l’avviso pubblico in oggetto si intenderà revocato, senza che i 
candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti 
dell’Ente. 
 
Al fine di garantire la neutralità della presente procedura di mobilità volontaria, si darà 
corso all’assunzione solo nel caso in cui l’Ente cedente, oltre ad essere soggetto a vincoli 
diretti e specifici in materia di limiti assunzionali, sia ottemperante alle condizioni poste 
dalla normativa a presidio della regolarità delle operazioni di reclutamento del personale 
pubblico. 
Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ai sensi della Legge n. 125 del 10.04.1991.  
Questo avviso è comunque subordinato alle limitazioni in materia di assunzione di 
personale cui sono sottoposte le Amministrazioni Pubbliche dalle vigenti disposizioni 
normative, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 
E’ facoltà insindacabile dell’Amministrazione comunale, con apposito provvedimento, di 
sospendere e/o revocare il bando di selezione, senza che i candidati possano vantare 
alcuna pretesa nei suoi confronti. 
 

ART. 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO  
Il trattamento economico spettante al personale assunto con la presente procedura 
selettiva è quello previsto per la Categoria di inquadramento dai CC.CC.NN.LL. del 
Comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti alla data di assunzione; per tale personale, 
inoltre, resta confermata la Posizione Economica in godimento presso l’Ente di 
provenienza.  
 

ART. 2 – REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI 
MOBILITÁ  
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura i dipendenti 
delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2, del D.Lgs. n. 
165/2001, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
• rapporto di lavoro in corso a tempo indeterminato e pieno; 
• inquadramento nella categoria contrattuale con profilo professionale di 

“COLLABORATORE TECNICO” Categoria “B” accesso “B3”, 
ovvero in caso di provenienza da altri comparti del pubblico impiego, nella categoria, 
posizione economica e profilo professionale equivalenti a quello del posto da ricoprire, 
ai sensi del DPCM 26.06.2015; 

• idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire. 
L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore 
della selezione in base alle normative vigenti;  

• assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; 
• assenza di sanzioni disciplinari irrogate nell’ultimo biennio e non avere procedimenti 

disciplinari in corso con sanzione superiore al rimprovero verbale; 
• assenza di eventuali controversie di lavoro pendenti connesse al profilo professionale 

di inquadramento; 
• aver superato con profitto il periodo di prova; 
• godere dei diritti civili e politici; 
• essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Diploma di scuola media superiore; 
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente Avviso per la presentazione della domanda. La mancanza dei requisiti per 
l’ammissione comporterà l’esclusione dalla procedura. 
Non saranno ritenute valide le domande presentate anteriormente alla data di 
pubblicazione del presente Avviso. Pertanto, gli interessati alla selezione dovranno 
presentare una nuova domanda redatta secondo le modalità di cui al presente bando. 
 

ART. 3  –  DOMANDE DI AMMISSIONE 
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema 
allegato al presente bando. Gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevoli delle 
sanzioni previste dall’art. 78 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 
mendaci: 
• cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza ed eventuale 

recapito, se diverso dalla residenza, per le comunicazioni, comprensivo del recapito 
telefonico fisso e/o mobile; 

• l’indicazione del posto previsto nel bando di mobilità che intendono ricoprire; 
• di essere nel godimento dei diritti civili e politici; 
• la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01 presso la 

quale prestano servizio a tempo indeterminato ed il relativo Comparto di appartenenza; 
• l’inquadramento nella categoria giuridica, nella posizione di accesso iniziale e nella 

posizione economica posseduta; 
• il profilo professionale rivestito corrispondente al posto da ricoprire, ovvero in caso di 

provenienza da altri comparti del pubblico impiego, la categoria, la posizione economica 
ed il profilo professionale equivalenti a quello del posto da conferire, ai sensi del DPCM 
26.06.2015; 

• il periodo di servizio prestato presso l’Amministrazione di provenienza; 
• l’esatta denominazione del titolo di studio necessario per l’accesso, con l’indicazione 

della data di conseguimento, della votazione ottenuta e dell’Istituto scolastico presso cui 
è stato conseguito; 

• l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; 
• l’assenza di provvedimenti disciplinari irrogati nell’ultimo biennio e non avere 

procedimenti disciplinari in corso con sanzione superiore al rimprovero verbale; 
• l’assenza di eventuali controversie di lavoro pendenti connesse al profilo professionale 

di inquadramento; 
• l’idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire o di 

eventuali esoneri o limitazioni temporanei o definitivi alle mansioni del profilo; 
• nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016, il 

consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura di mobilità; 

• di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet istituzionale del 
Comune di Bitetto per le procedure inerenti il presente avviso pubblico; 

• di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso di mobilità volontaria, 
nonché la normativa richiamata e la regolamentazione inerente la presente procedura. 
 

I candidati alla mobilità devono obbligatoriamente allegare alla domanda, a pena di 
esclusione: 

- dettagliato curriculum formativo e professionale, redatto in base al modello 
europeo e sottoscritto ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal quale si 
evincano i titoli di studio posseduti, gli eventuali ulteriori titoli formativi conseguiti, 



4 

 

le abilitazioni e le pubblicazioni, i corsi di aggiornamento, gli incarichi ed i servizi 
speciali conferiti da Enti pubblici e, in generale, tutto quanto concorra ad 
evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera 
carriera, con particolare riferimento alla posizione funzionale da conferire. 

- titoli e documenti che si intende allegare, da produrre in originale o in copia 
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti 
previsti dal D.P.R. n. 445/00, secondo gli allegati modelli “B”, “C”, “D” e “E”. 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
La domanda di ammissione e il curriculum devono essere datati e sottoscritti 
dal candidato, a pena di esclusione. 
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valutabili e/o requisiti di 
ammissione, verranno accettate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, anche in ordine all’assunzione di 
responsabilità delle dichiarazioni rese. 
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà da compilare secondo lo schema di cui all’all. “D” (unica alternativa al certificato 
di stato di servizio) deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il 
servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo 
indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d'inizio e di conclusione del 
servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,sospensioni etc.), e 
quant'altro necessario per valutare il servizio stesso. 
Ai fini della valutazione, i certificati di servizio, prodotti in originale, devono essere rilasciati 
dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi siano stati prestati ovvero dal 
funzionario dallo stesso delegato. 
 
ART. 4 – AMMISSIBILITÁ DELLE DOMANDE  
Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedure di mobilità volontaria:  
- omissione della firma sulla domanda di partecipazione;  

- mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2;  

- mancata presentazione della domanda entro il termine di cui all’art. 5;  

- mancata presentazione del curriculum;  

- omissione della firma sul curriculum;  
- mancata presentazione del documento di identità, in fotocopia. 
L’ammissione alla selezione dei richiedenti è effettuata, in ogni caso, con riserva di verifica 
dei requisiti prescritti, sulla base delle dichiarazioni e del contenuto della domanda di 
partecipazione e del curriculum vitae. In ogni caso, l’assunzione del soggetto indicato a 
seguito delle operazioni di selezione comporta la verifica dell’effettivo possesso dei 
requisiti prescritti e della qualificazione professionale richiesta. 
 
ART. 5 – MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La presentazione delle domande e degli allegati deve avvenire, a pena di esclusione, 

secondo una delle seguenti modalità: 

a) presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune; i candidati che si 

avvalgono di questa modalità di presentazione devono produrre all'Ufficio protocollo 

una copia aggiuntiva della domanda sulla quale l'Ufficio appone il timbro di ricezione 

che attesta la data di presentazione; tale copia aggiuntiva viene restituita al candidato. 

b) a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., da spedire entro il giorno 

stabilito dal bando come termine ultimo per la partecipazione; la data risultante dal 
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bollo apposto dall'Ufficio postale presso il quale viene effettuata la spedizione fa fede 

ai fini dell'osservanza del termine ultimo indicato dal bando. 

c) mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo 

protocollo.bitetto@pec.egovba.it entro il giorno stabilito dal bando come termine 

ultimo per la partecipazione. 
 
Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende 
espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.  
Sul retro della busta raccomandata il concorrente appone il proprio nome, cognome ed 
indirizzo e l'indicazione del bando di mobilità. 
La busta contenente la domanda di ammissione dovrà riportare la seguente indicazione: 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITÁ VOLONTARIA PER 
COLLABORATORE TECNICO". 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata – a pena di esclusione – entro e 
non oltre le ore 11,30 del termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente Avviso Pubblico all’Albo pretorio on-line e sul sito web 
istituzionale dell’Ente, quindi entro le ore 11,30 del 14.08.2020. 
La data risultante dal bollo apposto dall'Ufficio postale presso il quale viene effettuata la 
spedizione, ovvero la data di trasmissione della P.E.C. fanno fede ai fini dell'osservanza del 
termine ultimo indicato dal bando. 
Il Comune di Bitetto non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della 
domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
Tutte le comunicazioni relative alla procedura, ivi incluse le ammissioni e le non 
ammissioni, saranno pubblicate esclusivamente nell’apposita sezione del sito web dell’Ente 
all’indirizzo www.comune.bitetto.ba.it, denominata “Amministrazione Trasparente” nella 
sotto sezione “Bandi di Concorso”. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla notifica 
per legge. 
 
ART. 6 – COMMISSIONE SELEZIONATRICE 
La Commissione selezionatrice del procedimento di mobilità volontaria sarà nominata con 
separato provvedimento del Responsabile, in conformità alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 99 del 31.08.2017. 
 
ART. 7 – VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La Commissione esaminatrice procede alla formulazione della graduatoria sulla base della 
valutazione positiva e comparata, da effettuarsi in base al curriculum formativo e 
professionale, ai titoli di carriera presentati, alla situazione familiare e sociale e al 
colloquio. 
Nella valutazione dei candidati, la Commissione dispone complessivamente di 70 punti, di 
cui 40 per i titoli e 30 per il colloquio. 
 
I 40 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  

- curriculum formativo e professionale:     massimo punti 15;  
- titoli di servizio:        massimo punti 15;  
- motivazione della richiesta - situazioni familiari o sociali:  massimo punti 10.  

 

mailto:protocollo.bitetto@pec.egovba.it


6 

 

La prova colloquio, per cui è prevista l’attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti, 
verificherà il possesso da parte dei candidati dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti per il posto da ricoprire. 
 
In particolare: 

- i punteggi riconoscibili per il curriculum formativo e professionale (max 15 
punti) saranno attribuiti come segue: 
 

1 Diploma di laurea triennale Punti 1 

2 Diploma di laurea triennale con conseguimento di diploma di laurea 
specialistica - Diploma di laurea vecchio ordinamento - Diploma di laurea 
nuovo ordinamento 

Punti 2 

3 Titolo di studio post-universitario di durata almeno annuale 
(specializzazione, Master, corso di perfezionamento) rilasciati da 
Istituzioni pubbliche o istituti, scuole e centri di formazione privati 
autorizzati 

Punti 1 per titolo (Max 2 
punti) 

4 Titolo di studio post-universitario di durata biennale (dottorato di ricerca, 
scuole di perfezionamento e specializzazione, corsi di alta formazione o 
altri titoli) rilasciati da Istituzioni pubbliche o istituti, scuole e centri di 
formazione privati autorizzati 

Punti 1,50 (Max 3 punti) 

5 Valutazione conseguita nell’ente di appartenenza, nel triennio 
precedente (Il punteggio è attribuito in proporzione al punteggio 
complessivo conseguito dal dipendente negli ultimi tre anni rispetto al 
punteggio massimo conseguibile. Non verranno valutati i periodi inferiori 
a tre anni). 

Max 3 punti 

6 Formazione e titoli formativi della durata di almeno sei mesi, acquisiti 
nell’ambito professionale del posto da coprire 

Punti 0,20 per titolo (Max 
1 punti) 

7 Abilitazione all’esercizio della professione Punti 1,00  

8 Valutazione complessiva del curriculum Max Punti 3 

 

- i punteggi riconoscibili per i titoli di servizio (max 15 punti) saranno attribuiti 
come segue: 

1 Servizio prestato a tempo determinato o indeterminato in 
Ente Locale in posti di categoria pari a quella del posto a 
concorso (valutato per un periodo massimo di 36 mesi) 

Punti 0,15 per ogni mese di servizio o 
per frazione superiore a 15 gg. (max 
5,40 punti) 

2 Servizio prestato a tempo determinato o indeterminato in 
Ente Locale in posti di categoria immediatamente 
inferiore a quella del posto a concorso (valutato per un 
periodo massimo di 36 mesi) 

Punti 0,10 per ogni mese di servizio o 
per frazione superiore a 15 gg. (max 
3,60 punti) 

3 Servizio a tempo determinato o indeterminato prestato 
presso enti pubblici in posti di categoria pari a quella del 
posto a concorso (valutato per un periodo massimo di 36 
mesi) 

Punti 0,10 per ogni mese di servizio o 
per frazione superiore a 15 gg. (max 
3,60 punti) 

4 Servizio a tempo determinato o indeterminato prestato 
presso enti pubblici in posti di categoria immediatamente 
inferiore a quella del posto a concorso (valutato per un 
periodo massimo di 36 mesi) 

Punti 0,0667 per ogni mese di servizio 
o per frazione superiore a 15 gg. (max 
2,40 punti) 

I periodo di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di 

lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 
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- i punteggi riconoscibili per la Motivazione della richiesta di trasferimento – 
situazioni familiari o sociali – (max 10 punti) saranno attribuiti come segue: 

1 Avvicinamento al proprio nucleo familiare ovvero al luogo di 
residenza 

- Punti 0,50 in caso di distanza 
da 50 a 200 Km 

- Punti 1,50 in caso di distanza 
da 201 a 400 Km 

- Punti 3,00 in caso di distanza 
oltre 400 Km 
 

2 Carico familiare in rapporto al numero dei figli Punti 1,00 per ogni figlio 

3 Unico genitore con figli a carico Punti 1,00 

4 Parente fino al 2° grado o affine fino al 2° grado con handicap in 
situazione di gravità non ricoverati presso istituti specializzati 

Punti 2,00 

5 Genitore/i ultrasessantacinquenne/i convivente/i Punti 1,00 

6 Nucleo familiare con portatore di handicap Punti 2,00 

 

Il punteggio di cui ai punti 2,3,4,5,6 è attribuito solo in presenza della condizione di cui al 

punto 1 (Avvicinamento al proprio nucleo familiare ovvero al luogo di residenza). 

La distanza (Z) è calcolata secondo la seguente formula: X-Y=Z dove: 

- X= Km intercorrenti tra il luogo di residenza del dipendente o nucleo familiare e 

sede di lavoro attuale; 

- Y=Km intercorrenti tra il luogo di residenza del dipendente o nucleo familiare e 

sede di lavoro prevista nel bando di mobilità. 

 

La Commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati prima dello svolgimento 
del colloquio motivazionale e ne dà comunicazione entro la data prevista per il colloquio. 
Prima dello svolgimento della prova colloquio, il candidato deve consegnare e 
depositare all’Ufficio Personale del Comune di Bitetto il nulla-osta al 
trasferimento dell’Amministrazione di appartenenza, pena la esclusione dalla 
mobilità. Il colloquio sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda di mobilità 
per la professionalità messa a bando. 
Tutte le comunicazioni relative alla procedura ivi incluse le ammissioni e le non ammissioni 
saranno pubblicate esclusivamente nell’apposita sezione del sito web dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.bitetto.ba.it, denominata “Amministrazione Trasparente” nella sotto sezione 
“Bandi di Concorso”. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla notifica per legge. 
 

ART. 8 – PROVA COLLOQUIO 
Gli aspiranti ammessi all’avviso di mobilità che entro la data prevista per il colloquio 

abbiano consegnato e depositato all’Ufficio Personale del Comune di Bitetto il nulla-osta al 

trasferimento dell’Amministrazione di appartenenza, dovranno sostenere una prova 

colloquio volta a valutare la professionalità e la competenza acquisita in materia di 

funzionamento degli Enti locali con specifico riferimento al profilo professionale per il quale 

si concorre. 

In particolare, si valuteranno: 

• la preparazione professionale specifica in relazione sia al posto da ricoprire, sia ad 

attività rientranti nella tipologia di prestazioni fungibili di categoria professionale “B”; 
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• il grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro, le attitudini in relazione al posto da 

ricoprire, la conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure predeterminate necessarie 

all’esecuzione del lavoro. 

Il colloquio si intenderà superato e, quindi, il concorrente sarà considerato idoneo, qualora 

consegua una votazione di almeno 24/30. 

La data della prova colloquio sarà pubblicata esclusivamente nella home-page e 

nell’apposita sezione del sito web dell’Ente all’indirizzo www.comune.bitetto.ba.it, 

denominata “Amministrazione Trasparente” nella sotto sezione “Bandi di Concorso”. Tale 

pubblicazione equivale a notifica per tutti gli effetti di legge. 

L’Amministrazione si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione 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. 
 

ART. 9 – GRADUATORIA  
Al termine del colloquio la Commissione predisporrà apposita graduatoria degli idonei in 
ordine decrescente sulla base del punteggio finale totalizzato da ciascun candidato. 
Non sarà considerato idoneo il candidato che, a giudizio della Commissione, 
abbia riportato alla prova colloquio una valutazione inferiore a 24/30. 
L’inserimento nella graduatoria non determina in capo ai soggetti interessati alcuna 
legittima aspettativa in ordine alla cessione del contratto di lavoro. 
 
ART. 10 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO  
All’esito della procedura di mobilità, la cessione del contratto sarà disposta nei confronti 
dei candidati utilmente collocati nelle diverse graduatorie.  
L’assunzione in servizio mediante passaggio diretto alle dipendenze del Comune di Bitetto, 
avverrà nel profilo professionale oggetto della presente selezione, a cura del servizio 
personale, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge, in 
considerazione delle esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione comunale. 
Le procedure relative al presente avviso devono concludersi entro il 31.12.2020. 
Il vincitore che non si presenti alla stipula del contratto nel termine stabilito sarà 
considerato rinunciatario. 
Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito 
decade dalla nomina, a meno che il medesimo non richieda una proroga, per giustificato 
motivo, e questa gli venga concessa dall’Amministrazione in ragione delle motivazioni 
addotte.  
Nei casi di rinuncia o decadenza dalla nomina, l’Amministrazione potrà procedere ad 
immettere il candidato successivo secondo l’ordine di graduatoria. 
Il vincitore della selezione non potrà richiedere un nuovo trasferimento presso 
altre Amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, prima che 
siano decorsi cinque anni di permanenza in servizio presso il Comune di Bitetto. 
E’ fatta salva la competenza del Comune di Bitetto di verificare la veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati selezionati. L’Amministrazione provvederà ad effettuare 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi dell’art. 
71 del DPR n. 445 del 28.12.2000, e nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, 
dichiarerà l’autore decaduto dal beneficio acquisito sulla base della dichiarazione mendace, 
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riservandosi di risolvere senza preavviso il contratto eventualmente già stipulato, nonché 
di effettuare le debite segnalazioni alle autorità competenti.  
L’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio, si riserva la facoltà di sottoporre i 
candidati individuati a seguito delle procedure di mobilità, ad accertamenti fisico-funzionali 
presso il Medico Competente, di cui al Decreto Legislativo 9.4.2008, n. 81 ed in caso di 
giudizio negativo, esso costituisce causa di decadenza dall’assunzione per mobilità.  
La cessione del contratto di lavoro è, comunque, subordinata alla preventiva verifica della 
possibilità di assunzione secondo le vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle 
assunzioni e contenimento della spesa del personale, nel rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica. 
 
ART. 11 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/2016/UE  
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti dai 
candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti dal Servizio Personale 
del Comune di Bitetto, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali 
ed avverrà a cura delle persone preposte a tale procedimento, ivi compresa la 
commissione esaminatrice, e con l’eventuale utilizzo di procedure informatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni 
Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato 
risultato vincitore. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di selezione.  
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016, 
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Non rientra nel diritto alla riservatezza del candidato ai sensi del Regolamento UE 
679/2016 la pubblicazione del proprio nominativo nella lista degli iscritti e dei voti riportati 
nelle prove d’esame, pertanto il candidato non potrà chiedere di essere escluso dai 
predetti elenchi.  
 
ART. 12 – NORME DI SALVAGUARDIA  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, 
revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, nonché 
di non procedere alla copertura del posto qualora dal colloquio e dall’esame dei titoli 
posseduti dai candidati, non emergesse alcuna candidatura ritenuta idonea, il tutto senza 
che nessun partecipante possa vantare diritti e pretese.  
Costituisce legittimo motivo di revoca/sospensione del presente Avviso o di non 
assunzione del candidato vincitore la mancanza dei requisiti di legge propedeutici 
all’assunzione di personale, nonché la sopravvenuta soggezione a norme imperative di 
legge volte alla limitazione delle assunzioni o della spesa complessiva del personale 
dell’Ente.  
Il bando di selezione non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto 
all’assunzione e il Comune di Bitetto si riserva la facoltà, al termine della 
valutazione dei candidati, di non dar corso alla procedura di mobilità in 
questione. 
Tutte le comunicazioni relative alla procedura, ivi incluse le ammissioni e le non 
ammissioni, saranno pubblicate esclusivamente nell’apposita sezione del sito web dell’Ente 
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all’indirizzo www.comune.bitetto.ba.it, denominata “Amministrazione Trasparente” nella 
sotto sezione “Bandi di Concorso” e avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

----====oooo00oooo====---- 
 
Per quanto non espressamente previsto e riportato nel presente avviso, si fa espresso 
riferimento alle norme stabilite dalla Legge, dai CC.CC.NN.LL. vigenti e dai Regolamenti 
dell’Ente in vigore.  
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al SERVIZIO PERSONALE 
durante le ore d'ufficio (tel. 080.3829223 – 080.3829218). 
Copia del presente Avviso Pubblico sarà pubblicato e consultabile sul sito web dell’Ente 
www.comune.bitetto.ba.it nella sotto-sezione “Bandi di Concorso” dell’area web dedicata 
all’Amministrazione Trasparente, nonché all’Albo Pretorio on-line dell’Ente. 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile 
del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Daniela Ruffo, tel.: 080.3829223 – 
e-mail: settorefinanziario@comune.bitetto.ba.it 
Il presente Avviso costituisce “lex specialis”, per cui la partecipazione alla relativa 
procedura comporta la implicita accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le 
disposizioni ivi contenute, senza riserva alcuna. 
 
Bitetto, 15 luglio 2020 
 

       La Responsabile del Settore 

            Dott.ssa Daniela Ruffo 
              Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  
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