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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 7 POSTI DI CATEGORIA C, 

N. 3 POSTI CAT. B3 E N. 1 POSTO CAT. B1. 

 

Il DIRETTORE 

Visto il provvedimento dell’Amministratore Unico n. 130 del 29/10/2019 con il quale si è disposto 

di procedere all’emanazione del presente avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 per 

l’eventuale assunzione di n. 7 posti di categoria C, n. 3 posti cat. B3 e n. 1 posto cat. B1. 

Vista la rimodulazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 

approvata con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 123 del 15/10/2019. 

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

RENDE NOTO 

 

ART. 1 

PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA 

è indetta una procedura per passaggio diretto di personale, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 

e ss.mm.ii., tra amministrazioni soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, per 

l’eventuale copertura dei seguenti posti di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato: 

 

N. posti Categoria 

giuridica 

Profilo professionale Requisiti specifici e 

Esperienza richiesta 

Codice 

Profilo 

1 C Istruttore 

Amministrativo 

Contabile 

Allegato 1 1 

1 C Istruttore 

Amministrativo 

Allegato 2 2 

5 C Istruttore Tecnico Allegato 3 3 

1 B3 (*1) Collaboratore 

professionale 

amministrativo 

Allegato 4 4 

2 B3 (*1) Collaboratore 

professionale tecnico 

Allegato 5 5 

1 B1 Esecutore Allegato 6 6 

(*1) Si precisa che i posti B3 sono quei particolari profili professionali della categoria B per i quali l’accesso dall’esterno avviene nella posizione 

economica B3 - art. 3, comma 7, del CCNL 31.3.1999 come sostituito dall’art. 12 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018. 
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Coloro che avessero già presentato domanda di mobilità all’Arca Capitanata anteriormente alla data 

di pubblicazione del presente avviso, se ancora interessati, dovranno ripresentare la stessa con le 

modalità e nei termini di cui al successivo art. 3. 

La sede di lavoro è Foggia. 

ART. 2 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Al fine della partecipazione alla presente procedura di mobilità esterna volontaria, per ciascuno dei 

posti di cui al precedente art. 1, è necessario essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:  

a) essere in servizio con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, presso una 

Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, soggetta a vincoli 

diretti e specifici in materia di assunzioni, ed aver superato positivamente il periodo di 

prova; 

b) in caso di appartenenza al Comparto Funzioni Locali, essere inquadrati con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, nella categoria giuridica per la quale si concorre, ovvero, in 

caso di appartenenza a Comparti diversi, essere inquadrati nella categoria/qualifica/area e 

profilo professionale corrispondente/equiparabile, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. del 

26 giugno 2015; 

c) essere in possesso, relativamente al posto per il quale si concorre, dei requisiti specifici di 

ammissione e dell’esperienza minima richiesti per ciascun profilo ed indicati negli allegati 

di cui all’art. 1, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso; 

d) non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e non avere procedimenti 

disciplinari in corso; 

e) non essere stato valutato negli ultimi due anni con un punteggio negativo; 

f) non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato e di non avere 

procedimenti penali in corso, per reati che impedirebbero il prosieguo del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione; 

g) avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non 

inferiore a dieci anni; 

h) essere in possesso del parere preventivo favorevole al trasferimento rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza in data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza 

del presente avviso; 

i) essere fisicamente idoneo all’espletamento delle mansioni da svolgere, consapevole che 

l’Agenzia potrà accertare la prescritta idoneità psicofisica mediante visita medica di 

controllo presso il medico competente dell’Ente, secondo la vigente normativa. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione di cui al successivo art. 3. 

ART. 3 

DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, corredata di fotocopie del codice fiscale e del 

documento d’identità in corso di validità, debitamente sottoscritta dal candidato a pena di 

esclusione, dovrà essere redatta in carta semplice ed in lingua italiana, secondo lo schema allegato 
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al presente avviso (allegato A), indirizzata al Direttore dell’Arca Capitanata – Via Romolo Caggese, 

2 – 71121 Foggia e potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante l’indicazione del 

mittente e la seguente dicitura “Contiene domanda mobilità” seguita dall’indicazione del 

posto per il quale si concorre (es. “contiene domanda mobilità istruttore amministrativo – 

cod. profilo 3”); 

b) a mezzo posta elettronica certificata, esclusivamente da una casella di posta elettronica 

certificata intestata al candidato, all’indirizzo PEC dell’Arca Capitanata, 

arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it , avendo cura di allegare tutta la documentazione 

richiesta in formato pdf, con le modalità di cui all’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell’Amministrazione digitale); 

c) in busta chiusa, direttamente all’ufficio Protocollo dell’Arca Capitanata, Via Romolo 

Caggese, 2, Foggia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il martedì e giovedì 

anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 

La domanda dovrà pervenire, tassativamente, insieme alla documentazione richiesta, entro e non 

oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla Gazzetta 

Ufficiale – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, 

la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.  

Nell’ipotesi di trasmissione mediante le modalità di cui alla lett. a) farà fede la data del timbro 

dell’Ufficio Postale accettante. 

Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio 

successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è 

priva di effetto. 

Le istanze di ammissione presentate con modalità diverse non saranno prese in 

considerazione e non saranno ammesse le domande pervenute oltre i termini sopra indicati. 

L’Arca Capitanata non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 

indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatti di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

ART. 4 

DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA 

Nella domanda di partecipazione il candidato sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni false o 

mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, deve 

dichiarare: 

a) le complete generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale 

recapito diverso dalla residenza, recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica 

certificata; 

b) di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non 

inferiore a dieci anni; 

mailto:arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it
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c) l’indicazione del codice del profilo/posto in mobilità per la cui copertura viene presentata 

domanda, tra quelli indicati nella tabella di cui all’art. 1 del presente avviso; 

d) il possesso dei requisiti specifici di ammissione e dell’esperienza minima richiesti per il profilo 

per il quale viene presentata domanda; 

e) l’amministrazione di appartenenza, la data di assunzione ed il periodo di servizio svolto, la 

categoria, il profilo e la posizione economica di inquadramento; 

f) di aver superato positivamente il periodo di prova; 

g) le informazioni dettagliate in merito all’attività che si svolge presso l’amministrazione di 

appartenenza; 

h) il possesso dei titoli valutabili previsti dal successivo articolo 8 del presente avviso di mobilità; 

i) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione; 

j) di godere dei diritti civili e politici ovvero i motivi del mancato godimento; 

k) di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere 

procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate e la data della 

sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse ed i procedimenti penali pendenti; 

l) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non avere in corso 

procedimenti disciplinari; 

m) di non essere stato valutato negli ultimi due anni con un punteggio negativo; 

n) di essere o di non essere appartenente ad una delle categorie di cui all’art. 1 della legge 

12/03/1999, n. 68 recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

o) la sussistenza della/e fattispecie, debitamente certificate, che danno diritto alla precedenza, a 

parità di merito, così come precisato nel successivo art. 7; 

p) di essere in possesso del parere preventivo favorevole al trasferimento dell’Amministrazione di 

appartenenza, reso dall’organo a ciò deputato secondo il rispettivo ordinamento, in data non 

anteriore a sei mesi dalla data di scadenza del presente avviso; 

q) di essere informato che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno 

utilizzate per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce il presente avviso e 

di autorizzare, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003 “codice in materia di protezione dei dati 

personali”, l'utilizzo dei dati per i fini suddetti; 

r) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Arca Capitanata per 

comunicazioni inerenti il presente avviso; 

s) di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso. 

ART. 5 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità dovranno essere allegati: 

1) parere preventivo favorevole dell’amministrazione di appartenenza al trasferimento, con 

l’attestazione che trattasi di amministrazione soggetta a limitazioni normative in materia di 

assunzioni e contenimento delle spese di personale e con esplicita indicazione della 

categoria/qualifica/profilo professionale e posizione economica, rilasciato in data non anteriore 

a 6 mesi dalla data di scadenza del presente avviso; 

2) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 
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3) il curriculum vitae redatto in formato europeo, con l’indicazione della data, debitamente 

sottoscritto e con l’esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità, 

ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, da cui si dovrà rilevare il possesso delle competenze professionali 

strettamente correlate al posto per la cui copertura viene presentata domanda. Nel predetto 

curriculum professionale il candidato/la candidata deve specificare in modo analitico e preciso 

ogni elemento utile ai fini della valutazione delle sopra citate competenze professionali e per 

consentire all’Amministrazione l’espletamento degli eventuali controlli sulla veridicità dei dati 

autocertificati (es.: ente conferente incarico, oggetto dell’attività professionale; durata, corsi di 

formazione e aggiornamento); 

4) la documentazione relativa agli ulteriori titoli che il candidato/la candidata ritenga utile 

produrre ai fini della procedura di mobilità. 

ART. 6 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA. 

Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di mobilità volontaria: 

 omissione della firma sulla domanda di partecipazione o sul curriculum. Ai sensi dell’art. 39 

del D.P.R. 28.12.2000, n.445 la firma non deve essere autenticata; 

 omissione della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla domanda 

di partecipazione o sul curriculum; 

 mancata indicazione di uno degli elementi da dichiarare nella domanda di partecipazione; 

 mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2; 

 mancata presentazione della domanda entro il termine di cui all’art. 3; 

 mancata presentazione del curriculum redatto in formato europeo e con l’indicazione che le 

dichiarazioni in esso contenute sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

 mancata presentazione della fotocopia del documento di identità, in corso di validità; 

 mancata presentazione del parere preventivo favorevole, reso dall’organo a ciò deputato 

secondo il rispettivo ordinamento, in data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza del 

presente avviso. 

ART. 7 

COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La selezione dei candidati sarà svolta da una Commissione nominata con successiva determinazione 

del Direttore e sarà effettuata secondo i criteri di seguito riportati. 

La Commissione procederà preventivamente alla verifica dei requisiti richiesti e successivamente 

alla valutazione dei titoli dichiarati nella domanda.  

Provvederà quindi alla compilazione di un elenco contenente i nominativi dei candidati in possesso 

dei requisiti, con l'indicazione del punteggio assegnato a seguito della valutazione dei titoli. I 

candidati ammessi saranno informati mediante la pubblicazione dell'elenco sul sito internet 

dell'Agenzia. Ai candidati esclusi sarà inviata apposita comunicazione con l’indicazione dei motivi 

di esclusione dalla procedura. 
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La data stabilita per la prova/colloquio sarà comunicata agli interessati a cura della medesima 

Commissione sempre mediante pubblicazione di avviso sul sito internet dell’Agenzia.  

Dopo la prova colloquio sarà redatto un elenco degli idonei, formulato sulla base della somma dei 

punteggi assegnati - secondo i criteri di cui al successivo articolo 8 - ai curricula, all’anzianità di 

servizio e alla prova/colloquio; non sarà considerato idoneo il candidato che al colloquio avrà 

ottenuto un punteggio inferiore a punti 11/15. 

In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo, la Commissione terrà conto, ai fini della 

posizione definitiva di ciascuno, delle preferenze di legge di cui all'art.5 del D.P.R. n. 487 del 

09/05/1994, integrato con il D.P.R. n. 693 del 30/10/1996, qualora persistesse la condizione di 

parità di merito e di titoli, la preferenza sarà determinata dalla minore età anagrafica. 

L’elenco degli idonei verrà approvato con determinazione dirigenziale e sarà pubblicato all'albo 

dell'Agenzia e sul sito internet dell’Arca Capitanata. 

ART. 8 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE 

Il curriculum, l’anzianità di servizio e il colloquio saranno valutati dalla Commissione attribuendo 

un massimo di 50 punti, così ripartiti: 

a) CURRICULUM (max punti 20; l’unità minima di punteggio è pari a 0,25) il punteggio sarà 

attribuito tenendo conto dell’esperienza acquisita mediante l’effettivo svolgimento delle attività 

indicate negli allegati di cui all’art. 1 dell’avviso. Nella valutazione del curriculum, si terrà conto 

dei seguenti elementi: 

 titoli di studio aggiuntivi rispetto a quello di accesso per la categoria – (max 7 punti), 

tenendo conto dell’attinenza alle attività indicate negli allegati di cui all’art. 1 dell’avviso e 

dei seguenti criteri: 

- Master e corsi post universitari, da 0,50 a 1 punto; 

- Laurea Triennale, da 1 a 2 punti; 

- Laurea specialistica, da 1 a 2 punti; 

- Laurea vecchio ordinamento e laurea magistrale, da 2 a 4 punti; 

esclusivamente per la categoria B1 e B3 e in aggiunta ai precedenti: 

- Diploma di scuola secondaria, 2 punti; 

 valutazione conseguita nell’ente di appartenenza, nel triennio precedente (max 5 punti): 

- il punteggio viene attribuito in proporzione al punteggio complessivo conseguito dal 

dipendente negli ultimi due anni rispetto al punteggio massimo conseguibile e comunque 

non negativo; 

 incarichi ricoperti presso l’Amministrazione pubblica (ad es., posizioni organizzativa, 

specifiche responsabilità, ecc.) (max 5 punti). È valutabile il servizio prestato così suddiviso:  

- per ogni anno: punti 1; 

- per ogni semestre: punti 0,5; 

I periodi inferiori al semestre non saranno valutati; 
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 formazione e titoli formativi nell’ambito professionale con test di valutazione ed esame finale 

(max 3 punti). I titoli formativi saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice tenendo 

conto della pertinenza alle attività indicate negli allegati di cui all’art. 1 dell’avviso. 

Non saranno in alcun modo valutate le attività e gli incarichi che non si rilevino dal curriculum 

con indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei provvedimenti formali di conferimento 

ovvero con allegata attestazione dello svolgimento da parte dell’Amministrazione di riferimento. 

b) ANZIANITÀ DI SERVIZIO (max punti 15) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

 servizio prestato nella stessa categoria, con svolgimento di attività professionale uguale o 

analoga a quelle previste per il posto da ricoprire ed indicate negli allegati di cui all’art. 1: 

punti 3 per ogni anno di servizio (0,25 punti per ogni mese di servizio o per frazione superiore 

a 15 gg.); 

 servizio prestato nella stessa categoria in attività professionale diversa da quelle previste per il 

posto da ricoprire ed indicate negli allegati di cui all’art. 1: punti 1,00 per ogni anno di 

servizio (0,25 punti per ogni quattro mesi di servizio); 

 servizio prestato in categoria immediatamente inferiore: punti 0,50 per ogni anno di servizio 

(0,25 punti per ogni semestre di servizio); 

c) COLLOQUIO (max punti 15) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri: 

 preparazione professionale specifica nelle materie indicate negli allegati di cui all’art. 1 

dell’avviso: max 12 punti; 

 aspetti motivazionali al trasferimento: max 3 punti. 

Il colloquio sarà volto ad accertare l’effettivo possesso del livello di competenze e di conoscenze 

richieste per ciascun profilo secondo le indicazioni fornite nei rispettivi allegati di cui all’art. 1.  

Il colloquio si intende superato se il candidato/la candidata ottiene una valutazione minima di 

punti 11. 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido 

documento di riconoscimento. La mancata presentazione di un candidato al colloquio sarà 

considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla procedura di 

mobilità. 

ART. 9 

APPROVAZIONE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione né fa sorgere a favore dei 

partecipanti un diritto al trasferimento. Detta procedura potrà, inoltre, concludersi senza che nessun 

candidato risulti idoneo per mancato raggiungimento del punteggio minimo. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, anche a seguito del colloquio, di modificare, sospendere o 

revocare il presente avviso di mobilità. 

Al termine delle operazioni di selezione il Direttore provvederà con propria determinazione 

all’approvazione delle operazioni svolte dalla Commissione Esaminatrice e dell’elenco degli idonei. 
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Quest’ultimo elenco di merito non costituisce graduatoria e non si determina lo scorrimento per 

eventuali ulteriori assunzioni. Saranno considerati vincitori solo i primi collocati utilmente in elenco 

e solo per il numero di posti da ricoprire mediante la presente procedura di mobilità.  

ART. 10 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Ai candidati trasferiti per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, 

compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto Funzioni Locali.  

L’effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata alla compatibilità, al momento 

dell’immissione in servizio, con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa per le 

amministrazioni pubbliche. 

La scelta del profilo effettuata dal candidato al momento della domanda, non implica un vincolo 

dell’Amministrazione ad utilizzare l’eventuale vincitore per le solo attività specificate per quel 

profilo. L’Agenzia si riserva di utilizzare liberamente la professionalità acquisita nei limiti delle 

mansioni ascrivibili alla categoria di riferimento. 

La copertura dei posti oggetto di selezione è in ogni caso subordinata all’esito negativo della 

procedura di mobilità per ricollocazione già avviata ex art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001. 

ART. 11 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Questa Agenzia si impegna a trattare i dati forniti dal candidato nel rispetto del d.lgs. n. 196 del 

30/06/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte 

dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016”. 

Titolare del trattamento è l’Arca Capitanata nella persona del legale rappresentante pro tempore. 

Il Rappresentante Legale dell’Arca Capitanata è l’Amministratore Unico Avv. Donato Pascarella, 

domiciliato per la carica, presso la sede legale dell’Ente. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è il signor Filippo Del Vecchio i cui dati 

di contatto sono dpo@arcacapitanata.it. 

ART. 12 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia 

(http://www.arcacapitanata.it), nella Sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso”. È 

altresì pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami. 

La presente procedura di mobilità volontaria è condizionata all’esito della ricognizione del 

personale in disponibilità di cui all’art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001, già avviata da questa 

Amministrazione. Questa Agenzia ha facoltà di modificare, revocare ovvero di non proseguire 

l’espletamento della mobilità volontaria, senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o 

pretesa, qualora il posto a concorso venga coperto mediante il previo esperimento della procedura di 

assegnazione di personale in disponibilità di cui all’art. 34 -bis del d.lgs. 30.03.2001, n. 165; 

Il candidato con la sottoscrizione della domanda di ammissione, dichiara di essere a conoscenza e di 

http://www.arcacapitanata.it/
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accettare che tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento di formazione dell’elenco degli 

idonei, ivi comprese le date fissate per il colloquio, saranno comunicate ufficialmente agli 

interessati tramite pubblicazione sul sito internet dell’Arca Capitanata. 

Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione comporta 

l’accettazione implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, deve farsi riferimento alla 

legislazione vigente in materia di assunzioni e rapporto di lavoro. 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Giuseppina Ciccone. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare il responsabile del procedimento al 

seguente indirizzo e-mail: info@arcacapitanata.it o al seguente recapito telefonico 0881 762240 / 

0881 762247 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

IL DIRETTORE 

(dott.ssa Adele Marina Lombardi) 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  

ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Allegato 1 - Codice profilo 1 

 

Procedura di mobilità esterna volontaria  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C 

N. posti  1 

Inquadramento: Inquadramento nella categoria giuridica C dell’ordinamento 

professionale Comparto Funzioni Locali o di categoria equiparabile 

se di altro comparto (secondo le tabelle di equiparazione di cui al 

DPCM del 26 giugno 2015) – profilo istruttore amministrativo 

contabile - contratto a tempo indeterminato. 

Requisito di ammissione: Diploma di maturità di Ragioniere e Perito Commerciale o titoli 

equiparati o equipollenti, oppure qualsiasi diploma di istruzione 

secondaria superiore accompagnato dal titolo di studio assorbente 

costituito dal Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Economia 

e Commercio e titoli di studio equipollenti ovvero lauree triennali, 

specialistiche o magistrali equiparate. 

Competenze professionali richieste: Conoscenza delle norme in materia di: 

- diritto amministrativo, con particolare riguardo alla disciplina 

in materia di procedimenti amministrativi ed accesso agli atti;  

- documentazione amministrativa ex DPR n. 445/2000; 

- trasparenza dell’azione amministrativa; 

- normativa privacy; 

- elementi di contabilità pubblica e programmazione economico-

finanziaria 

- conoscenza e capacità di utilizzo delle apparecchiature 

informatiche d’ufficio più diffuse, dei principali applicativi di 

automazione d’ufficio e navigazione sul web. 

Esperienza minima richiesta: La procedura di selezione riguarda personale di categoria giuridica 

C del Comparto Funzioni Locali, con profilo di istruttore 

amministrativo contabile, ovvero di categoria equiparabile se di 

altro comparto, in possesso di una adeguata esperienza nello 

svolgimento di attività appartenenti all’area amministrativa 

contabile. 

Contenuto della posizione: La professionalità richiesta svolge le funzioni proprie dell’istruttore 

amministrativo contabile. Svolge, pertanto, secondo la declaratoria 

di categoria, attività istruttoria e di revisione di pratiche contabili, 

nell’ambito di direttive ed istruzioni, provvedendo alla 

predisposizione delle connessa documentazione (schemi di 

contratti, autorizzazioni, riscossione e/o pagamenti e simili) e 

corrispondenza. Esegue operazioni di contabilità, economato, cassa 

e magazzino prestabilite da direttive superiori e provvede anche a 

tutte le eventuali operazioni connesse nonché alla revisione di 

situazioni contabili, statistiche e di inventario. Svolge ogni altro 

adempimento di competenza ai sensi di legge e del regolamento 

organico vigente 

In particolare potrà essere chiamato a svolgere, una funzione 

operativa di supporto all’AREA Amministrativa. 
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Allegato 2 - Codice profilo 2 

 

 

 

Procedura di mobilità esterna volontaria  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C 

N. posti  1 

Inquadramento: Inquadramento nella categoria giuridica C dell’ordinamento 

professionale Comparto Funzioni Locali o di categoria equiparabile 

se di altro comparto (secondo le tabelle di equiparazione di cui al 

DPCM del 26 giugno 2015) – profilo istruttore amministrativo - 

contratto a tempo indeterminato. 

Requisito di ammissione: Diploma di scuola secondaria 

Competenze professionali richieste: Conoscenza delle norme in materia di: 

- diritto amministrativo, con particolare riguardo alla disciplina 

in materia di procedimenti amministrativi ed accesso agli atti;  

- trasparenza dell’azione amministrativa; 

- normativa privacy; 

- documentazione amministrativa ex DPR n. 445/2000; 

- conoscenza e capacità di utilizzo delle apparecchiature 

informatiche d’ufficio più diffuse, dei principali applicativi di 

automazione d’ufficio e navigazione sul web. 

Esperienza minima richiesta: La procedura di selezione riguarda personale di categoria giuridica 

C del Comparto Funzioni Locali, con profilo di istruttore 

amministrativo, ovvero di categoria equiparabile se di altro 

comparto, in possesso di una adeguata esperienza nello svolgimento 

di attività appartenenti all’area amministrativa, con particolare 

riguardo alla materia dei procedimenti amministrativi. 

Contenuto della posizione: La professionalità richiesta svolge le funzioni proprie dell’istruttore 

amministrativo. Svolge pertanto, secondo la declaratoria di 

categoria, le seguenti attività: 

- predisposizioni di relazioni e documenti di natura 

amministrativa; 

- ricezione di atti, documenti e dichiarazioni entro i limiti e con 

l’osservanza delle istruzioni impartite dalle professionalità 

gerarchicamente superiori; 

- raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e 

norme; 

- ricerca, utilizzo ed elaborazione di elementi (atti, dati istruttori 

e documenti) anche complessi, secondo istruzioni; 

- utilizzo di apparecchiature informatiche d’ufficio più diffuse; 

- ogni altro adempimento di competenza ai sensi di legge e del 

regolamento organico vigente. 

In particolare potrà essere chiamato a svolgere una funzione 

operativa di supporto all’Area Amministrativa. 
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Allegato 3 – Codice Profilo 3 

 

Procedura di mobilità esterna volontaria 

ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C 

N. posti  5 

Inquadramento:  

 

Categoria giuridica C, pos. econ. C, del Comparto Funzioni Locali, o di 

categoria equiparabile se di altro Comparto (secondo le tabelle di 

equiparazione di cui al DPCM del 26 giugno 2015) – profilo istruttore 

tecnico - contratto a tempo indeterminato. 

Requisiti specifici di 

ammissione:  

 

Diploma di Geometra, Perito edile o Diplomi equipollenti (il possesso 

del titolo di studio superiore, Laurea in Architettura o Laurea in 

Ingegneria ed equiparate, è considerata assorbente del Diploma di 

Maturità suddetto). 

Possesso della patente di guida e disponibilità all’utilizzo 

dell’autovettura per motivi di ufficio che prevedano spostamenti anche 

fuori provincia sempre nell’ambito del normale orario di servizio. 

Competenze professionali 

richieste:  

Sono richieste adeguate conoscenze mono specialistiche in materia di: 

 ACE;  

 DOCFA; 

 verifiche dello stato manutentivo di immobili e programmazione 

delle opere di manutenzione ordinaria, conservazione e risanamento; 

 compilazione di perizie e computi metrici estimativi; 

 approntamento atti per l’affidamento di lavori; 

 contabilità e stato avanzamento lavori. 

Esperienza minima richiesta: La procedura di selezione riguarda personale in possesso di 

un’adeguata esperienza nella categoria C del Comparto Funzioni locali 

o di categoria equiparabile se di altro comparto, con profilo di Istruttore 

tecnico. 

Contenuti della posizione: La professionalità richiesta svolge le funzioni proprie dell’istruttore 

tecnico.  

In particolare potrà essere chiamato a svolgere: 

- attività amministrativa volta alla verifica dei requisiti soggettivi 

posseduti dai richiedenti il riscatto degli alloggi; 

- indagini e verifiche tecniche finalizzate alla correlazione dei dati 

patrimoniali con quelli catastali; 

- gestione rapporti con l’utenza e con tecnici esterni; 

- corrispondenza con assegnatari, studi legali, notai, tecnici; 

- trasmissione, su richiesta dell’utenza dei dati catastali; 

- riscontro DOCFA; 

- indagini e verifiche c/o l’Agenzia delle Entrate-Territorio; 

- istruttoria di pratiche relative a: 

- richieste di estinzione del diritto di prelazione a segnalazioni di 

lavori abusivi ed ingiunzioni di demolizioni 

- richieste di cancellazione di ipoteca; 

- richieste di autorizzazione per variazioni tecniche e sanatorie per 

abusi edilizi – variazioni catastali; 

- verifiche dello stato manutentivo del patrimonio immobiliare; 

- programmazione delle opere di manutenzione ordinaria, 

conservazione e risanamento; 

- compilazione di perizie e computi metrici estimativi; 

- approntamento di atti per l’affidamento di lavori di manutenzione; 

- ogni altro adempimento di competenza ai sensi di legge e del 

regolamento organico vigente. 
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Allegato 4 - Codice profilo 4 

Procedura di mobilità esterna volontaria 

COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 

N. posti  1 

Inquadramento:  

 

Categoria giuridica B del Comparto Funzioni Locali, tabellare iniziale 

B3, profilo professionale Collaboratore professionale amministrativo 

o di categoria equiparabile se di altro Comparto (secondo le tabelle di 

equiparazione di cui al DPCM del 26 giugno 2015) – contratto a 

tempo indeterminato. 

Requisiti specifici di ammissione:  Assolvimento della scuola dell’obbligo. 

Competenze professionali 

richieste:  

Sono richieste conoscenze preliminari e di esperienza adeguate allo 

svolgimento di attività e funzioni nel campo delle discipline 

amministrative e di supporto all’attività dell’Amministrazione. 

A titolo esemplificativo è richiesta adeguata conoscenza ed 

esperienza in materia di: 

- redazione di atti di natura amministrativa; 

- accesso agli atti e ai procedimenti amministrativi; 

- applicativi office più in uso, quali word ed excel e della posta 

elettronica; 

- attività di front-office e accoglienza dell’utenza. 

Esperienza minima richiesta: La procedura di selezione riguarda personale in possesso di 

un’adeguata esperienza nella categoria B tab. iniz. B3 profilo 

Collaboratore professionale amministrativo del Comparto Funzioni 

locali o di categoria equiparabile se di altro comparto. 

Contenuti della posizione: Il collaboratore professionale amministrativo coadiuva le 

professionalità di livello superiore nell’espletamento di attività 

amministrative; svolge inoltre le attività proprie previste dalle 

declaratorie del CCNL.  

In particolare potrà essere chiamato a svolgere le attività che saranno 

individuate nell’ambito dell’Area Direzione, le quali potranno 

comprendere a titolo esemplificativo e anche congiuntamente compiti 

di:  

 collaborazione con le professionalità di livello superiore per la 

redazione di atti di natura amministrativa; 

 attività esecutiva mediante acquisizione delle richieste e dei 

documenti da parte degli utenti; 

 spedizione di fax, telefax e gestione della posta in arrivo e 

partenza; 

 collaborazione nella gestione di archivi e schedari; 

 notificazione di atti e relativa catalogazione e archiviazione degli 

stessi; 

 assistenza alle sedute degli organi, organismi, e commissioni in 

genere, ivi compreso la conservazione, distribuzione e raccolta 

della documentazione e del materiale occorrente nonché il trasporto 

degli stessi all’esterno; 

 attività di front-office e di informazione all’utenza; 

 informazioni e richiesta accertamenti secondo le leggi vigenti; 

 ogni altro adempimento di competenza ai sensi di legge e del 

regolamento organico vigente. 
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Allegato 5 - Codice profilo 5 

Procedura di mobilità esterna volontaria 

COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO - CAT. B3 

N. posti  2 

Inquadramento:  

 

Categoria giuridica B del Comparto Funzioni Locali, tabellare iniziale 

B3, profilo professionale Collaboratore professionale tecnico o di 

categoria equiparabile se di altro Comparto (secondo le tabelle di 

equiparazione di cui al DPCM del 26 giugno 2015) – contratto a 

tempo indeterminato. 

Requisiti specifici di ammissione:  Assolvimento della scuola dell’obbligo. 

Competenze professionali 

richieste:  

Sono richieste conoscenze preliminari e di esperienza adeguate allo 

svolgimento di attività e funzioni nel campo tecnico e di supporto 

all’attività dell’Amministrazione. 

A titolo esemplificativo è richiesta: 

- adeguata conoscenza ed esperienza nella redazione di atti di 

natura amministrativa e tecnica; 

- adeguata esperienza d’uso degli applicativi office più in uso, quali 

word ed excel e della posta elettronica; 

- esperienza di attività di front-office e accoglienza dell’utenza. 

Esperienza minima richiesta: La procedura di selezione riguarda personale in possesso di 

un’adeguata esperienza nella categoria B tab. iniz. B3 profilo 

Collaboratore professionale tecnico del Comparto Funzioni locali o di 

categoria equiparabile se di altro comparto. 

Contenuti della posizione: Il Collaboratore professionale tecnico coadiuva le professionalità di 

livello superiore nell’espletamento di attività amministrative e 

tecniche; svolge inoltre le attività proprie previste dalle declaratorie 

del CCNL. 

In particolare potrà essere chiamata a svolgere le attività che saranno 

individuate nell’ambito dell’Area Patrimonio, le quali potranno 

comprendere a titolo esemplificativo e anche congiuntamente: 

- compiti di acquisizione e predisposizione, nell’ambito di 

prescrizioni di massima, degli elementi informativi e ricognitivi 

per la preparazione di elaborati, documenti e atti, anche di natura 

amministrativa e tecnica, da parte di professionalità più elevate; 

- attività di collaborazione per verifiche tecniche finalizzate alla 

correlazione dei dati patrimoniali con quelli catastali; verifiche 

dello stato manutentivo di immobili e programmazione delle 

opere di manutenzione ordinaria, conservazione e risanamento; 

approntamento atti per l’affidamento di lavori di manutenzione; 

- ogni altro adempimento di competenza ai sensi di legge e del 

regolamento organico vigente. 
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Allegato 6 - Codice profilo 6 

Procedura di mobilità esterna volontaria 

ESECUTORE  - CAT. B1 

N. posti  1 

Inquadramento:  

 

Categoria giuridica B del Comparto Funzioni Locali, profilo 

professionale esecutore o di categoria equiparabile se di altro 

Comparto (secondo le tabelle di equiparazione di cui al DPCM del 26 

giugno 2015) – contratto a tempo indeterminato. 

Requisiti specifici di ammissione:  Assolvimento della scuola dell’obbligo 

Competenze professionali 

richieste:  

Sono richieste conoscenze preliminari e di esperienza in materia di: 

- attività esecutiva mediante acquisizione delle richieste e dei 

documenti da parte degli utenti; spedizione di fax e gestione della  

posta in arrivo e partenza; 

- attività di collaborazione con le professionalità di livello superiore 

nell’espletamento di attività amministrative e/o tecniche; 

- una conoscenza di base delle materie relative all’accesso agli atti e 

ai procedimenti amministrativi; 

- idonea esperienza d’uso degli applicativi office più in uso, quali 

word ed excel e della posta elettronica; 

- esperienza di attività di front-office e accoglienza dell’utenza. 

Esperienza minima richiesta: La procedura di selezione riguarda personale in possesso di 

un’adeguata esperienza nella categoria B profilo professionale 

esecutore del Comparto Funzioni locali o di categoria equiparabile se 

di altro comparto. 

Contenuti della posizione: La professionalità richiesta svolge le attività proprie dell’esecutore 

previste dalle declaratorie del CCNL. L’esecutore è addetto a 

funzioni consistenti nell’espletamento di attività amministrative-

contabili o nell’esecuzione di operazioni di lavoro tecnico-manuale a 

carattere specialistico, esercitate anche mediante l’uso dello 

strumento informatico. Coadiuva le professionalità di livello 

superiore nell’espletamento di attività amministrative. 

In particolare potrà essere chiamato a svolgere le attività che saranno 

individuate nell’ambito dell’Area Direzione, le quali potranno 

comprendere a titolo esemplificativo e anche congiuntamente compiti 

di:  

 collaborazione con le professionalità di livello superiore per la 

redazione di atti di natura amministrativa; 

 attività esecutiva mediante acquisizione delle richieste e dei 

documenti da parte degli utenti; 

 spedizione di fax, telefax e gestione della posta in arrivo e 

partenza; 

 collaborazione nella gestione di archivi e schedari; 

 notificazione di atti e relativa catalogazione e archiviazione stessi; 

 assistenza alle sedute degli organi, organismi, e commissioni in 

genere, ivi compreso la conservazione, distribuzione e raccolta 

della documentazione e del materiale occorrente nonché il trasporto 

degli stessi all’esterno; 

 attività di front-office e di informazione all’utenza; 

 informazioni e richiesta accertamenti secondo le leggi vigenti; 

 ogni altro adempimento di competenza ai sensi di legge e del 

regolamento organico vigente. 
 


