
 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI MOBILITÁ VOLONTARIA ESTERNA PER 

LA COPERTURA A TEMPO PIENO (36 ORE) E INDETERMINATO DI N. 1 
POSTO DI AREA B, POSIZIONE ECONOMICA B1 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI ANCONA 
 
Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina il passaggio diretto di dipendenti tra amministrazioni 
pubbliche e, in particolare, il comma 2-bis che obbliga l’ente pubblico, prima di procedere 
all’espletamento di procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti in organico, ad attivare le 
procedure di mobilità volontaria; 
Vista la delibera del Consiglio del 11/11/2020 con cui l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona 
ha approvato la revisione della pianta organica dell’Ente; 
Vista la comunicazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri prot. n. 409 del 19/01/2021 (acquisita 
al protocollo d’Ufficio n.155 del 20/01/2021) con cui la predetta pianta organica è stata definitivamente 
approvata ai sensi dell’art. 1, c. 4 D.P.R. n. 404/1997; 
Vista la delibera del Consiglio del 03/02/2021 con cui l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona 
ha dato atto di dare corso alle procedure di copertura dell’organico ai sensi del richiamato art. 30 D.Lgs. 
165/20001, comma 2-bis, per n. 1 unità di personale, Area B posizione B1 del CCNL Funzioni Centrali 
(ex Enti Pubblici non Economici) - a tempo pieno e indeterminato. 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, per la copertura di n. 1 unità a tempo 
pieno (36 ore) e indeterminato, Area B posizione economica B1 del CCNL Funzioni Centrali (ex 
Enti Pubblici non Economici). 

 
Requisiti di ammissione 

Sono invitati a presentare domanda i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
presso amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 interessati ed in 
possesso dei seguenti requisiti da dichiarare ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, quali: 
 
1. inquadramento nell’area B, posizione economica B1 del CCNL Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici 

non Economici) o in area e posizione equipollente dei CCNL degli altri comparti di contrattazione 
del settore pubblico; 

2. aver svolto almeno due anni di servizio nel livello economico di inquadramento; 
3. avere superato positivamente il periodo di prova; 
4. non aver subito, negli ultimi cinque anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato e 

non essere stati, per lo stesso periodo temporale, soggetti a sanzioni disciplinari di grado superiore a 
quello della censura; 

5. essere in possesso del parere favorevole dell’Amministrazione al trasferimento mediante mobilità. 
 
 
 



 
 
 
Sono inoltre richieste le seguenti idoneità specifiche: 
 
1. diploma di istruzione secondaria superiore, preferibilmente ad indirizzo economico, tecnico o 

linguistico; 
2. conoscenza della lingua inglese;  
3. patente B; 
4. conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto office, 

posta elettronica, navigazione internet). 
 

I requisiti necessari all’ammissione e gli altri titoli dichiarati devono essere posseduti alla data fissata 
come termine ultimo per la presentazione delle domande a pena di esclusione. Il difetto anche di uno 
solo dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporterà la esclusione dalla 
procedura e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro ove già instaurato. 

 
 

Presentazione della domanda di partecipazione: modalità e termini 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna deve essere redatta utilizzando il 
modulo allegato al presente avviso pena la irricevibilità della domanda. 
I candidati dovranno apporre in calce alla domanda, a pena di nullità della stessa e conseguente la loro 
esclusione dalla procedura, la propria firma non autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 
e s.m.i. 

 
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione: 
 

− curriculum vitae dettagliato, datato e sottoscritto, con espressa autorizzazione al trattamento dei 
dati personali per le finalità indicate successivamente nel presente avviso; 

−   nulla osta alla mobilità da parte dell’Amministrazione di appartenenza; 
− copia fotostatica fronte retro non autenticata di un documento di identità personale in corso di 

validità; 
−   tutti gli altri titoli ritenuti utili al fine della valutazione del merito. 

 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell’allegato curriculum hanno valore di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e di dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà ai sensi degli artt. 37 e 47 del citato D.P.R. 
L’Ente si riserva di accertare la veridicità dei titoli autocertificati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 
445/2000. 

 
La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve pervenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nell’Albo Pretorio del 
Consiglio e sul sito web istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona 
https://www.ordineingegneri.ancona.it (Sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi 
di concorso”) e quindi entro le ore 12:00 del 24/04/2021, con le seguenti modalità: 

 
- A mano, presentandosi all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona negli orari di 

apertura al pubblico. La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro 
a data apposto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona; 

- A   mezzo   posta   elettronica   certificata   all’indirizzo: ordine.ancona@ingpec.eu, indicando 
nell’oggetto “Avviso procedura di mobilità esterna volontaria per Area B”. In tal caso, 
l’invio della domanda assolve l’obbligo della firma purché sia allegata alla domanda copia in 
formato PDF del documento di identità personale in corso di validità, pena la nullità della 
domanda e la conseguente esclusione dalla procedura. 
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Non saranno prese in considerazione le domande ed i documenti pervenuti con mobilità diverse da 
quelle indicate e/o inviate successivamente al termine sopra riportato dei 30 (trenta) giorni dalla data di 
pubblicazione dell’avviso. 

 
Valutazione dei candidati e assunzione del vincitore 

Alle operazioni di valutazione procederà apposita Commissione nominata con successivo 
provvedimento del Consiglio dell’Ordine. La Commissione procederà all’esame delle istanze pervenute 
entro i termini di cui al presente Avviso ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione provvedendo 
alla redazione di un elenco dei candidati ammessi. Detto elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ordine. 
Seguirà la valutazione dei candidati ammessi attraverso un colloquio selettivo che consisterà in una 
discussione argomentata sul curriculum professionale presentato e sulle specifiche metodologie 
professionali concernenti il posto da ricoprire. 

 
La Commissione dovrà, altresì, verificare le attitudini professionali del candidato all’espletamento delle 
attività proprie del posto da ricoprire in relazione alle specifiche esigenze professionali dell’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Ancona anche mediante l’approfondimento delle materie inerenti al servizio 
del posto da ricoprire. 
 
A titolo esemplificativo nel colloquio selettivo potranno essere oggetto di approfondimento e 
valutazione: 
 

1. precedenti esperienze professionali e competenze acquisite; 
2. conoscenze di gestione protocollo, sito istituzionale, archivio; 
3. nozioni base in materia di contabilità; 
4. conoscenza del mondo ordinistico ed ingegneristico; 
5. conoscenza della normativa inerente l’Ordine degli Ingegneri (organizzazione, tenuta albo, 

formazione, deontologia); 
6. principi e nozioni generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni (D.Lgs. 165/01 e s.m.i.); 
7. codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013 e s.m.i); 
8. conoscenza dei principi generali e regole dell'attività amministrativa, procedimento 

amministrativo, privacy, trasparenza e accesso (legge 241/1990, D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i.); 

9. conoscenza della legislazione in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione (legge 190/2012 e s.m.i.); 

10. nozioni base in materia di appalti pubblici di forniture e servizi (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
11. conoscenze da operatore evoluto nell’impiego delle strumentazioni informatiche e telematiche 

e autonomia di utilizzo sistemi windows e web;  
12. capacità comunicative e relazionali; 
13. attitudine al contatto con il pubblico e con gli organi istituzionali; 
14. capacità di iniziativa, di analisi, di sintesi ed organizzativa; 
15. capacità di concentrazione per gestire molteplici attività contemporaneamente; 
16. reattività e capacità di adattamento a scenari variabili; 
17. capacità di seguire le innovazioni della PA, adeguando le procedure di competenza in 

collaborazione con diversi settori dell’organizzazione; 
18. motivazione. 

 
 
 
 
 
 



 
 

La commissione, terminati i colloqui o il colloquio, individua il candidato in possesso delle attitudini 
professionali all’espletamento delle attività proprie del posto da ricoprire. 

 
La data, l’ora e la sede della prova verrà pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ordine.  

A seguito della selezione non viene formata una graduatoria. 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona si riserva comunque la facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere alla copertura del posto, qualora dalla procedura selettiva non 
si rilevino i requisiti e la professionalità idonea a ricoprire la specifica posizione lavorativa. 

 
Il presente avviso, infatti, è da considerarsi meramente esplorativo e non vincola in alcun modo l’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Ancona a procedere all’assunzione. 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla 
procedura di mobilità e per il trattamento sul lavoro. Sono inoltre garantiti, secondo quanto previsto 
dalla Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii., Legge n. 68/1999, D.P.R. n. 333/2000 e ss.mm.ii., Legge n. 
247/2007, i diritti, l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone con disabilità. 

 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona non assume alcuna responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito oppure per mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
L’inquadramento, ai sensi dell’art. 30, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, sarà disposto nella 
posizione economica B1 del CCNL Funzioni Centrali (Enti Pubblici non Economici). 

 
Informativa 

I dati forniti dai candidati saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento Privacy 2018 
UE 2016/679 per essere utilizzati dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona per le finalità 
connesse alla gestione della procedura di mobilità. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione e la mancata comunicazione di quelli necessari allo 
svolgimento dell’iter procedurale, nonché la mancanza della firma sulla domanda di partecipazione 
determinano l’esclusione del candidato. 

 
Il presente avviso è pubblicato integralmente nell’Albo Pretorio del Consiglio e sul sito web istituzionale 
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona per la durata di 30 (trenta) giorni. Per ogni 
informazione gli interessati potranno rivolgere eventuali quesiti contattando l’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Ancona al numero 071/2075392 dalle ore 10:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì. 

 
 
Ancona 25/03/2021  
       

IL PRESIDENTE 
                Ing. Alberto Romagnoli 


