
AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’  

Il Comune  di Bagno a Ripoli intende procedere  alla  verifica di disponibilità di personale 
appartenente  alla  Pubblica  Amministrazione  in  servizio  di  ruolo,  ovvero  a  tempo 
indeterminato, interessato al trasferimento in questo Comune, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 
165/2001, nonché dell’art. 46 e 47 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
servizi del Comune di  Bagno a Ripoli,  relativamente alla eventuale copertura di  posti  in 
organico  a tempo pieno ed indeterminato che si rendessero vacanti nell’anno 2011  nel 
profilo di :

“Esperto di servizi informatici” -  categoria C

Requisiti richiesti:

- Essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso le pubbliche amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001 con inquadramento corrispondente alla 
categoria giuridica C del comparto delle Regioni e Autonomie Locali, e di aver superato 
il periodo di prova nell’amministrazione di appartenenza;

- Essere in possesso del  Diploma di  Scuola Media Superiore  (Perito Informatico, Perito 
commerciale  con  indirizzo  informatico   programmatore,  Perito  Industriale  per 
l’informatica; Ragioniere Programmatore, o Diplomi equivalenti). In caso di Diploma di 
Scuola Media Superiore di  altro tipo, potrà essere ritenuto idoneo un titolo di  studio 
universitario attinente.

- Non  essere  incorso  in  procedimenti  disciplinari  nel  biennio  precedente  alla 
presentazione della domanda di mobilità.

 
Descrizione del Profilo richiesto:

La  casistica  prevalente  delle  attività  da  svolgere  presso  il  Settore  di  destinazione  è 
principalmente riconducibile a:
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Attività di sviluppo software gestionale (client server ed web based); Help desk utenti sia 
per  le  attrezzature  assegnate  che  sul  software  sviluppato  in  home;  operazioni  di 
configurazione e gestione del database server as400, che dei  servers  (massimamente 
virtualizzati  vmware)  e  clients  degli  utenti.  Gestione salvataggi.  Gestione lan aziendale. 
Normale attività amministrativa d'Ufficio. 

L'ambito professionale tecnico su cui si prevede principalmente di valutare il candidato si 
riferisce a quanto sopra indicato.

Criteri di valutazione:

La selezione sarà condotta  attraverso  la  valutazione dei  titoli  e  lo  svolgimento   di   un 
colloquio valutativo finalizzato ad accertare l’idoneità del candidato alle funzioni richieste; il 
punteggio  sarà  espresso  in  trentesimi  per  ogni  candidato  e  porterà  alla  conseguente 
formazione di una graduatoria di merito. il punteggio massimo  di 30 punti sarà attribuito 
tenendo in considerazione i seguenti elementi:

• titoli di servizio presso altri Enti con incarichi e mansioni, afferenti alle competenze 
richieste,  esperienza professionale, valutata dall'analisi del Curriculum Vitae: punti 
(0 -15) 

• colloquio in merito alle conoscenze tecniche di base relative a:  Sistema Operativo 
IBM OS400, Linguaggio di programmazione RPG400 e RPG ILE, tool di sviluppo 
software Computer Associates CoolPlex (conosciuto anche come Advantage Plex , 
AllFusion Plex ecc, ) Linguaggio e scripting Java, Sistema operativo Windows server 
2003 , IBM Lotus Domino, configurazione e gestione reti ethernet, gestione struttura 
virtualizzata vmware dei servers windows e Linux. Conoscenze tecniche avanzate 
relative a : tecniche di analisi ,  programmazione e scrittura del codice  Client Server 
e web based. Inoltre alle casistiche lavorative prevalenti delle attività da svolgere 
presso il Settore, infine analisi degli elementi attitudinali, degli aspetti motivazionali e 
relazionali del candidato: punti (0 -15);

La  domanda  dovrà  essere  corredata  da  curriculum  vitae del  dipendente  interessato 
debitamente sottoscritto e da  previo nulla osta al trasferimento dell’attuale datore di 
lavoro,  laddove già disponibile, che comunque costituisce requisito preferenziale per la 
scelta del candidato e condizione per l’eventuale successivo trasferimento presso questo 
Ente.

I dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, di equivalente profilo professionale e in 
possesso dei requisiti richiesti, che siano interessati al trasferimento presso questo Ente 
sono invitati  a inoltrare domanda in carta semplice, datata e firmata, secondo l’allegato 
schema (allegato 1). 
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Il termine per presentare la domanda di cui  al presente avviso esplorativo è:

Venerdì 18 marzo 2011

Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo: “Comune di Bagno a Ripoli – 
Settore Risorse Umane – P.zza della Vittoria n. 1 – 50012 – BAGNO A RIPOLI (FI)”.  Le 
domande, corredate da un documento di identità,  potranno essere inoltrate anche via fax 
al numero 055 – 6390267.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, che si riserva la 
facoltà di: valutare le domande che perverranno, di invitare gli interessati   alla prova pratica   
e  al  colloquio,  di  procedere  o  meno  all’effettuazione  del  trasferimento  per  mobilità   e, 
comunque, di accettare o meno  le domande a suo insindacabile giudizio.

Ai  sensi  della  L.  31.12.96  n.  675  sulla  tutela  della  riservatezza  dei  dati  personali,  si 
comunica  che  le  domande  che  perverranno  saranno  depositate  presso  l’Ufficio  del 
Personale del Comune di Bagno a Ripoli e che i dati saranno trattati esclusivamente per la 
procedura finalizzata al trasferimento.

L’Amministrazione procederà alla comunicazione delle risultanze della procedura in oggetto 
esclusivamente a mezzo pubblicazione sul proprio sito intranet http://www.comune.bagno-
a-ripoli.fi.it, nell’apposita sezione “Bandi, Gare, Concorsi e Avvisi”.

Bagno a Ripoli 10/02/2011
Il Responsabile del Settore 

Simona Nardi
 

Per eventuali informazioni che si rendessero necessarie potrà essere contattato:
Sig. Alessio Bacci  - Tel. 055 6390 303  e-mail alessio.bacci@comune.bagno-a-ripoli.fi.it 
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