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AVVISO DI MOBILITÀ EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E SMI PER LA COPERTURA DI N. 
1 POSTO DI SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D1 PER L’UFFICIO 
D’AMBITO DI COMO, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO 36 ORE ED INDETERMINATO.  
 

IL DIRETTORE 
 
VISTI: 

- l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, che disciplina il passaggio diretto tra amministrazioni 
diverse; 

- la Legge n. 190/2014 - art. 1, commi da 418 a 430; 
- la deliberazione del CdA n. 49/2016 del 25.10.2016, avente ad oggetto “Programmazione 

triennale del fabbisogno di personale. Triennio 2017/2019. Piano occupazionale 2017/2019”; 
- il disposto dell'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, che ha integrato il disposto del terzo 

periodo dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 con l'espresso riconoscimento agli Enti 
Locali di recuperare le quote di turn over non utilizzate riferite a facoltà assunzionali del 
triennio precedente; 

- la pronuncia delle Sezioni Autonomie della Corte dei Conti n. 26 dell'adunanza del 
20.07.2015; 

- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 
27/2016 del 27.04.2016. 

 
ATTESO CHE per la copertura del posto di cui trattasi l’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como 
intende utilizzare l'istituto della mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001. 
 
RICHIAMATO altresì il disposto dell'art. 30, comma 2bis, del D.Lgs. 165/2001 e smi che recita " Le 
amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla 
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, 
provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre 
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, 
che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il 
trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e 
posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; 
il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di 
inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria". 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como intende procedere alla copertura del posto di 
Specialista Direttivo Tecnico – Cat. D1, con contratto a tempo pieno, 36 ore settimanali, ed 
indeterminato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165. 
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REQUISITI  
Le domande di mobilità possono essere presentate dai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:  

- dipendenti a tempo indeterminato di enti locali o di altre pubbliche amministrazioni non 
appartenenti al comparto Enti Locali; 

- appartenenza al profilo professionale di Specialista Direttivo Tecnico, categoria giuridica 
D1;  

- essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea triennale, specialistica, magistrale o 
vecchio ordinamento in Scienze ambientali, Scienze naturali o equipollenti. Il candidato 
dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce l'equipollenza ovvero l'equiparazione 
al diploma di laurea del vecchio ordinamento; 

- superamento del periodo di prova nell'ente di appartenenza; 
- assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la 

prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (in caso contrario, 
indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso); 

- assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 
n. 165/2001; 

- non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza 
del presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari. 

 
 
COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO 
Lo Specialista Direttivo Tecnico provvede, nell’ambito delle specifiche competenze, allo 
svolgimento di funzioni di carattere tecnico concernenti, in particolare: la ricerca, l’acquisizione, 
l’elaborazione e l’illustrazione di dati e norme tecniche per la predisposizione di elaborati tecnici e 
tecnico – amministrativi nei campi di attività dell’Azienda Speciale - Ufficio d’Ambito, ivi compresi 
tutti gli atti autorizzativi e regolamentari di propria competenza. 
Fornisce supporto tecnico specialistico nei procedimenti di competenza in materia di 
autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura e in 
ambiente, nonché in materia di derivazioni pubbliche idropotabili e definizione delle aree di 
salvaguardia. 
Fornisce inoltre supporto nell’attività di pianificazione e programmazione in capo all’Azienda 
Speciale, con particolare riferimento alle elaborazioni e istruttorie tecniche funzionali alla stesura 
del piano d’ambito e alla verifica e all’aggiornamento della perimetrazione degli agglomerati; in 
tale attività è prevista anche l’analisi delle soluzioni tecniche progettuali proposte dal gestore 
unico. 
Inoltre partecipa alle attività di verifica e monitoraggio dei livelli di servizio erogati da parte del 
gestore del SII, nel rispetto del disciplinare tecnico, individuando eventuali criticità e analizzandone 
le soluzioni tecniche e pianificatorie da proporre, oltre che il supporto necessario per le procedure 
relative a eventuali sanzioni. 
Aggiornamento ed implementazione dei database e dei geodata-base in uso presso l’Azienda 
Speciale, funzionali alle istruttorie sopra descritte. 
Partecipazione a riunioni tecniche con ditte e/o soggetti gestori e/o pubbliche amministrazioni, 
nonché ad eventuali sopralluoghi, e predisposizione degli atti formali per la gestione 
procedimentale delle varie fasi tecnico-amministrative. 
Ha inoltre una profonda conoscenza della legislazione in materia ambientale e di settore. 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta utilizzando esclusivamente il 
modulo allegato al presente avviso, dovrà essere indirizzata al Responsabile del Servizio 
Amministrativo Finanziario dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como, e dovrà pervenire 
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entro le ore 12:00 del giorno 09 novembre 2016 (pena esclusione) secondo una delle modalità di 
seguito elencate: 
 
 

- Consegna a mano: 
presso l’ufficio di segreteria dell’Ufficio d’Ambito – Via Borgo Vico, 148 – Villa Gallia – 1° 
piano, nei seguenti orari:  

dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30; 
 il venerdì dalle 09:00 alle 12:00. 

- Spedizione a mezzo di raccomandata A.R.: 
si considerano prodotte in tempo utile le domande di partecipazione spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato (a tal fine fanno 
fede timbro a data dell’ufficio postale accettante), purché pervengano al protocollo 
dell’Azienda entro le ore 12:00 del terzo giorno naturale e consecutivo successivo alla data 
di scadenza sopra riportata. 

- Invio a mezzo di PEC 
all’indirizzo: aato@pec.provincia.como.it, con documenti trasmessi esclusivamente da altra 
casella di posta elettronica certificata e sottoscritti con firma digitale. 

 
È necessario indicare, sulla busta o come oggetto della PEC, la dicitura “Avviso di mobilità per la 
copertura di n. 1 posto di Specialista Direttivo Tecnico Cat. D1 per l’Ufficio d’Ambito di Como”. 
 
L'istanza inviata in via telematica è valida purché la richiesta sia firmata digitalmente o pervenga 
da una casella di posta elettronica certificata intestata al richiedente (articolo 65 D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82). 
 
Le domande pervenute fuori dal termine sopraindicato non verranno tenute in considerazione. 
 
Nella domanda, oltre al possesso dei requisiti richiesti, gli interessati devono dichiarare, sotto propria 
personale e penale responsabilità, a pena di esclusione dalla selezione: 

- generalità complete; 
- recapito cui inviare eventuali comunicazioni; 
- di essere consapevole che l'eventuale assunzione nel nuovo posto è subordinata alla 

sussistenza dell'idoneità fisica alla mansione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi; 
- autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e smi) ai fini del presente 

procedimento;  
- in caso di invio tramite PEC e documento non firmato digitalmente, dichiarare che la 

casella pec utilizzata sia intestata al richiedente; 
- espressa accettazione alla trasformazione orario di lavoro, qualora il dipendente interessato 

fosse inquadrato con  orario a tempo pieno o a tempo parziale diverso rispetto a quello 
richiesto nel presente avviso. 

 
Il candidato dovrà allegare alla domanda: 

- nulla osta dell'ente di appartenenza alla procedura di mobilità nonché dichiarazione che 
attesti che l'Amministrazione di provenienza è in regola con le prescrizioni del pareggio di 
bilancio di competenza e con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 
296/2006 in materia di riduzione della spesa di personale, nonché di essere sottoposta a 
regime di limitazione per assunzione di personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, qualora ne sia già in possesso; 

- Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risultino gli enti e gli uffici presso i quali il 
candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte con particolare riguardo alle seguenti 
competenze: 

- esperienza di almeno cinque anni di significativa attività nell’ambito dell’area tecnica 
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dell’Azienda Speciale; 
- capacità di predisporre atti tecnici e/o atti relativamente ai processi di competenza; 
- capacità di svolgere servizio di informazione all'utenza e relazione con il pubblico; 
- motivazione al trasferimento; 

- fotocopia del documento di identità. 
 

 
VALUTAZIONE CANDIDATURE  
L’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como, tramite la commissione appositamente costituita, 
provvederà ad esaminare le domande, riservandosi, se del caso, di approfondire le posizioni 
individuali attraverso colloqui conoscitivi e di approfondimento delle competenze possedute. 
Le domande, pervenute nei termini e corredate dalla documentazione richiesta, saranno 
esaminate da una commissione interna appositamente costituita, sulla base dei seguenti criteri: 

- preparazione ed esperienza professionale specifica maturata in relazione alla qualifica da 
ricoprire; 

- ulteriori titoli e/o specializzazioni inerenti la qualifica da ricoprire; 
- aspetto motivazionale al trasferimento; 
- possibilità d'inserimento ed adattabilità al contesto lavorativo; 
- esiti dell'eventuale colloquio sostenuto. 

 
La domanda presentata non vincola in alcun modo l’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di 
Como, la quale si riserva a proprio insindacabile giudizio di non dar seguito alla procedura di 
mobilità. 
 
L’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como si riserva di attivare i colloqui solo in presenza di 
candidati che dall'esame del curriculum dimostrino il possesso di sufficienti requisiti di professionalità 
per la copertura del posto specifico. 
 
L’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como sottoporrà i candidati in possesso dei requisiti 
prescritti ad un colloquio e/o altra forma di valutazione ritenuta opportuna, che si svolgerà il giorno 
18 novembre 2016, alle ore 10:00, presso la sede della Provincia di Como, in Via Borgo Vico 148, a 
Como. 
I candidati che, convocati, non si presenteranno alla selezione, saranno considerati rinunciatari 
alla mobilità in argomento.  
La sala del colloquio e l’elenco degli eventuali ammessi verranno pubblicati sul sito internet 
dell’Azienda Speciale all’indirizzo: http://www.ato.como.it/in-evidenza/, entro il giorno 11 
novembre 2016. 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
L’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 
revocare in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio il presente avviso nonché di non 
procedere all’effettuazione della mobilità nel caso venga adottata una diversa organizzazione del 
lavoro che non richieda più la copertura del posto o qualora le domande presentate non 
soddisfino i requisiti di professionalità necessari per il posto vacante da ricoprire manifestato nel 
presente avviso. 
L’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como si riserva comunque la possibilità di non procedere 
all'assunzione, qualora, dal colloquio effettuato e dall'esame dei titoli posseduti dal candidato, non 
si rilevi la professionalità necessaria per l'assolvimento delle particolari funzioni che si intende 
assegnare, allo specifico profilo professionale messo in mobilità. 
Si comunica inoltre che tale procedura è in ogni caso subordinata al rispetto della normativa 
vigente al tempo dell'assunzione. 
E' facoltà dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como procedere, con provvedimento 
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motivato, alla modifica, sospensione o revoca del presente avviso in qualsiasi momento, con 
particolare riferimento al rispetto del vincolo di "Pareggio di Bilancio" dell'anno in corso e alle 
procedure attuative della Legge n. 190/2014, art. 1 - commi da 418 a 430 - ed eventuali modifiche 
normative. 
Il presente avviso è emesso nel rispetto del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui 
al D.Lgs. n. 198/2006. 
 
 
PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è pubblicato, sino a scadenza, all’Albo Pretorio on line dell’Azienda Speciale – 
Ufficio d’Ambito di Como, sul sito web www.ato.como.it/in-evidenza/.  
Per ulteriori informazioni relative al presente bando di selezione è possibile contattare il Servizio 
Amministrativo Finanziario dell’Ufficio d’Ambito al numero 031-230.461. 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di 
mobilità saranno trattati per le finalità di gestione della procedura e dell'eventuale procedimento 
di assunzione. 

 
 

Como, lì 25 ottobre 2016 
 
 

IL DIRETTORE 
DELL’UFFICIO D’AMBITO DI COMO 

Dott.ssa Marta Giavarini   
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ALLEGATO 

Spett.le 
AZIENDA SPECIALE UFFICIO D’AMBITO DI 
COMO  
Via Borgo Vico, 148 
22100 C O M O 

 
Oggetto: Avviso di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e smi per la copertura di n. 1 posto di 

Specialista Direttivo Tecnico – Categoria D1 per l’Ufficio d’Ambito di Como, con contratto 
a tempo pieno 36 ore ed indeterminato. 

 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome) _________________________ (nome) ________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare all’avviso di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e smi per la 
copertura di n. 1 posto di Specialista Direttivo Tecnico – Categoria D1 per l’Ufficio d’Ambito di 
Como, con contratto a tempo pieno 36 ore ed indeterminato. 
 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci previste 
dall’art. 76 della Legge 445/2000 e smi, sotto la propria responsabilità dichiara: 
 

a) di essere nato/a il _________________ a _________________________________________prov. ________; 
b) codice fiscale______________________________________________________________________________; 
c) di essere di stato civile ___________________________________ n. figli ____________________________; 
d) di essere residente a _____________________________________________________ prov. ____________; 
via _________________________________________________________ n. ____________ CAP ______________; 
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana/di essere in possesso della seguente 

cittadinanza dell’Unione Europea ________________________________________________________ (nel 
caso di cittadino appartenente ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea si deve 
dichiarare il godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza ed inoltre la 
conoscenza adeguata della lingua italiana); 

b) di godere dei diritti civili e politici; 
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________prov. _________; 

indicare eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime)________________________________________________________________________________; 

d) di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari ___________________________ 
 (per gli aspiranti di sesso maschile indicare la propria posizione rispetto agli obblighi militari con 

l’indicazione della data di effettuazione del servizio militare o di quello civile sostitutivo); 
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e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, che 
impediscano la costituzione di rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso 
affermativo indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali pendenti in 
corso)_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________; 

f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
ovvero licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante 
produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 

g) di avere l’idoneità fisica all’impiego; 
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________________ 

conseguito presso___________________________________________________________________________ 
il_________________________con la seguente votazione finale _______________/__________________; 

i) di scegliere la seguente lingua straniera _____________________________________________________; 
j) di essere in possesso altresì dei seguenti titoli di precedenza/preferenza: _______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(descrivere analiticamente gli eventuali altri titoli posseduti e ritenuti utili ai fini del concorso); 

k) di eleggere domicilio agli effetti del concorso al seguente indirizzo: 
via __________________________________________________________________ n. _________________ 
città ____________________________________________________ prov. _________ CAP _______________ 
tel. _______________________________________ n. cellulare____________________________________ 
E-mail_______________________________________________________________________________________ 
impegnandosi a comunicare per iscritto e tempestivamente al Servizio Amministrativo 
Finanziario dell’Ufficio d’Ambito di Como le eventuali variazioni dello stesso, sollevando l’Ente da 
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

l) di essere a conoscenza e di accettare senza riserve, tutte le condizioni del presente bando di 
selezione; 

m) di autorizzare l’Ufficio d’Ambito di Como ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente 
domanda per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 

 
 
Data _________________________ Firma ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________allega: 
 
 
- Fotocopia (fronte/retro) del documento di identità del/ della  sottoscritto/a in corso di validità; 
- Curriculum Vitae in formato europeo; 
- Altro (specificare) ___________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________. 
 
 
 
Data _________________________ Firma ________________________________________ 
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Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 
riconosciuto portatore di handicap ai sensi della Legge 05.02.1992, n. 104, chiede di poter fruire per 
le prove d’esame di un tempo aggiuntivo rispetto a quello che sarà concesso agli altri candidati, 
nella misura determinata da codesta amministrazione. 
 
Dichiara altresì di avere necessità, in relazione allo specifico handicap documentato, dei seguenti 
strumenti di ausilio______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data _________________________ Firma ________________________________________ 
 


