
 
 

 
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE 

 
Avviso pubblico  di mobilità volontaria  da altre Amministrazioni per la copertura di 1 posto 
a tempo indeterminato di Assistente tecnico giardini cat B –SP MOB 02/16 

 
IL DIRIGENTE 
Rende noto che 

 
In applicazione dell’art 30 comma 2 bis del D. lgs 165/2001 e s.m.i. ed in esecuzione alla 
Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n 201507043/004  dell’ 11 dicembre 2015 
l’Amministrazione indice un avviso pubblico per la copertura, con procedura di mobilità volontaria, 
di 1 posto di Assistente tecnico giardini cat B 

 
Requisiti di partecipazione 

 
Si precisa che tale selezione viene avviata con riferimento alle capacità assunzionali che il 

Comune può esercitare facendo ricorso ai residui accumulati nel triennio 2012- 2015 a seguito di 
cessazioni, in accordo a quanto stabilito dall’art.3 comma 5 del D.L. 90/2014 (successivamente 
convertito in  L. 114/2014). 
  In considerazione delle premesse di cui sopra la procedura non ricade sotto il vincolo di 
riserva, ai sensi dell’art. 1 comma 424 della L. 190/2014, al personale dichiarato in esubero dagli 
Enti di Area Vasta. 

Possono dunque partecipare alla procedura di mobilità i dipendenti di ruolo delle Pubbliche 
Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 con contratto a tempo 
indeterminato e pieno in possesso dei seguenti requisiti: 

A)  inquadramento nel profilo di Assistente tecnico giardini della categoria B del comparto 
Regioni Autonomie locali o in  categoria e profilo equivalenti di altri comparti; 

B) adeguata qualificazione professionale dimostrata dal possesso di Attestati di Qualifica 
Professionale di Operatore agricolo; Addetto alla sistemazione e manutenzione di Aree 
Verdi; Aiutante florovivaista  o similari non inferiore a 300 ore;  

C) nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza o, in alternativa, 
dichiarazione espressa del medesimo di disponibilità a concedere il formale nulla osta  a 
richiesta del Comune di Torino  

D) piena idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo rivestito; 
 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione. 
 
SCADENZA: venerdì 22 aprile 2016  
 
Domanda di partecipazione 
 

I dipendenti in possesso dei sopra elencati requisiti possono presentare domanda di 
ammissione alla selezione, utilizzando unicamente l’apposito modulo disponibile all’indirizzo 
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml  seguendo accuratamente le istruzioni di compilazione 
e invio. 
 

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile se trasmesse telematicamente entro le 
ore 13.00 del 22 aprile 2016; a tal fine faranno fede data e ora registrate dal server comunale all’atto 
dell’acquisizione dell’istanza.  



 
 

Non saranno accettate domande consegnate manualmente o inviate con altre modalità 
(posta, fax, ecc.). 
 

Successivamente alla compilazione del suddetto modulo, il candidato dovrà  inviare a mezzo 
posta elettronica all’indirizzo assunzioni-mobilita@comune.torino.it,  a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
-   copia scannerizzata  di un documento di identità in corso di validità in osservanza di quanto  
    stabilito dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
-   curriculum formativo e professionale sottoscritto in calce contente la dichiarazione della modalità  
    di assunzione presso l’Ente pubblico, l’anzianità nel profilo di appartenenza 
-  copia del nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza o, in alternativa, copia    

della dichiarazione espressa del medesimo di disponibilità a concedere il formale nulla osta a 
richiesta del Comune di Torino    

 
   Nella domanda il richiedente - consapevole che in caso di falsa dichiarazione, ai sensi 
dell'art 76 del D.P.R. 445/2000, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e che, ai 
sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, decadrà dal beneficio ottenuto con la dichiarazione non 
veritiera - dovrà dichiarare il proprio cognome e nome, la data di nascita, l’Amministrazione di 
appartenenza, la data di assunzione a tempo indeterminato, l’inquadramento nel profilo e nella 
categoria, il titolo di studio posseduto. 
 
Attenzione: non verranno prese in considerazione  le domande di mobilità precedentemente 
inviate ed attualmente presenti agli atti dell’Ente. Gli interessati dovranno presentare una nuova 
domanda nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente avviso. 
 

Ammissione alla procedura di mobilità 
 

L’Amministrazione esaminerà le domande prodotte nei termini di scadenza e provvederà a 
verificare la sussistenza dei requisiti previsti. 

L’esclusione dei candidati che risultano non in possesso dei requisiti richiesti è disposta con 
atto del Dirigente Responsabile del Procedimento. 
 

Articolazione della procedura di mobilità 
 

La Commissione di valutazione, sarà  individuata con provvedimento del Dirigente 
responsabile del procedimento e provvederà alla valutazione comparativa delle domande pervenute 
al fine di selezionare le candidature  di interesse per l’Ente. A tal fine sottoporrà i candidati ad un 
colloquio e ad una eventuale  prova pratica,  volti ad accertare la preparazione professionale nonché 
le attitudini personali e la possibilità di inserimento e adattabilità del candidato al contesto 
lavorativo della Città. 

La procedura di mobilità non darà luogo alla formazione di una graduatoria finale, ma solo 
all’individuazione dei candidati che avranno conseguito giudizio positivo per il trasferimento. 

Tutte le scelte e le valutazioni sono compiute ad insindacabile giudizio dell’ente. 
Tutte le comunicazioni compresa la  convocazione al colloquio, saranno pubblicate sul sito Internet 
della Città. 

Assunzione in servizio 
 

L’Amministrazione si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei 
candidati e nella verifica della corrispondenza della professionalità possedute con le caratteristiche 
dei posti da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la non  individuazione di soggetti di 
gradimento. 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ad assumere servizio presumibilmente entro 
settembre 2016. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la 



 
 

Direzione Organizzazione - Servizio Assunzioni e Strutture Organizzative, per le finalità di gestione 
della selezione, saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di 
lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla 
selezione. 

Il candidato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e 
inoltre il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il 
responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è il Dr. Enrico DONOTTI. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 01101123418 – 011 
23415 – 011 011 23413 (lunedì – giovedì dalle ore 8 alle ore 16, venerdì dalle ore 8 alle ore 14). 
   

Torino, 23.03.2016 
                                                                                                   Il Dirigente 
                                                                                              Dr.Enrico Donotti 


