AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA - ART. 30 D. LGS.VO 165/2001
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO DA DESTINARE AL SETTORE AFFARI GENERALI
(Cat. B3 d’accesso, CCNL Comparto Funzioni Locali)
RISERVATO
AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, lett. a) et b), L.68/1999
“NORME PER IL LAVORO DEI DISABILI” E S.I.M.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 18, in data 18.01.2019
 Visto il Regolamento comunale di organizzazione dei servizi e degli uffici e del Regolamento
comunale per l’accesso agli impieghi, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del
25/03/2011 e s.i.m.
 Vista la determinazione n. 400 del 29/06/2019
 Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
RENDE NOTO
che il Comune di Casalpusterlengo avvia apposita procedura di mobilità esterna volontaria, di cui
all’art. 30 del d.lgs. 165/2001, acquisendo e valutando domande di personale in servizio a tempo
indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni (di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001),
interessato al passaggio diretto presso questo Comune, per n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato
di:
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
DA DESTINARE AL SETTORE AFFARI GENERALI
(protocollo, flusso documentale, servizi demografici)
(CAT. B3 d’accesso)
Il posto è riservato esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) et b), l.68/1999 “Norme
per il lavoro dei disabili” e s.i.m.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego ed al
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna” e dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001.
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TRATTAMENTO ECONOMICO
Al dipendente in oggetto è attribuito il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, previsto per
la categoria “B3” dai CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali, con salvaguardia della
posizione economica tabellare maturata presso l’ente di provenienza.
Detto trattamento è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Alla procedura di mobilità sono ammessi a partecipare i dipendenti che, alla data di scadenza del
presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra Pubblica
Amministrazione, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, con inquadramento giuridicoeconomico in profilo professionale corrispondente a quello richiesto (cat. B3), qualunque sia la
progressione economica acquisita;
2. aver superato positivamente il periodo di prova nell’/negli ente/enti di provenienza;
3. appartenere ad una delle categorie delle persone disabili di cui all’art. 1, c.1, lett. a) et b) della
L. 68/99, (con esclusione delle persone prive di vista, delle persone non udenti, delle persone
affette da mutismo o da grave ipoacusia) con riconoscimento di invalidità / diminuzione della
capacità lavorativa non soggette a scadenza;
4. non aver riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti penali, per reati che in
base alla legge, possano impedire l'instaurarsi o la prosecuzione del rapporto di pubblico
impiego;
5. non aver procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni
precedenti la scadenza del presente avviso;
6. diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media o dell’obbligo).
I requisiti prescritti per l’ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione e
permanere al momento dell’assunzione in servizio.

COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE
-

ottime conoscenze informatiche ed elevate abilità di utilizzo delle apparecchiature tecnologiche
e delle applicazioni informatiche più diffuse;

-

nozioni in materia di protocollo e di flusso documentale nella pubblica amministrazione;

-

nozioni in materia di servizi demografici;

-

nozioni in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e di privacy;
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-

nozioni in materia di documentazione amministrativa (ex DPR 445/2000);

-

nozioni sul procedimento amministrativo e sulla predisposizione dei principali provvedimenti
amministrativi;

-

capacità di gestione del front office e del back office;

-

propensione alle relazioni interpersonali e ai rapporti con l’utenza.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: entro e non oltre il giorno: 29 LUGLIO 2019
Gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
1. domanda di mobilità, come da modello allegato, datata e sottoscritta, comprensiva degli
aspetti motivazionali della richiesta di mobilità;
2. dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e debitamente sottoscritto,
illustrativo dei titoli di studio conseguiti, dell’attività specifica svolta presso l’Ente/gli Enti di
provenienza, delle posizioni di lavoro ricoperte, dei corsi di perfezionamento, aggiornamento
effettuati ed ogni altro elemento che l’interessato ritenga utile specificare, nel proprio
interesse, al fine di consentire una più completa valutazione della propria professionalità;
3. fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità;
4. dichiarazione preventiva di disponibilità dell'Ente di appartenenza al successivo rilascio di
nulla osta non condizionato all'attivazione della mobilità, con decorrenza non successiva al
30/11/2019 o eventuale successiva data stabilita da questo Ente.
L’assenza, anche di uno solo, dei documenti richiesti determina l’esclusione dalla procedura di mobilità.
Le dichiarazioni rese dai candidati dovranno essere effettuate in modo circostanziato, per poterne
consentire ogni eventuale verifica.
Le dichiarazioni rese dai candidati costituiscono altresì dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.; si richiama pertanto l’attenzione dei candidati sulle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000.
L’Amministrazione procederà a controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi
del più volte citato D.P.R. 445/2000.
La suddetta documentazione va presentata, a pena di esclusione, secondo una delle seguenti
modalità:
I)

presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Casalpusterlengo –
Piazza del Popolo 22 che effettua il seguente orario di apertura: lunedì e venerdì dalle
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9,30 alle 13,00; martedì e mercoledì dalle 9,30 alle 12,30; giovedì dalle 9,30 alle 12,00
e dalle 14,30 alle 16,00; il sabato dalle 9,30 alle 11,30.
Nel caso di presentazione diretta della domanda fa fede il numero di protocollo e la data
di ricezione apposti a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Casalpusterlengo.
II)

a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica del
mittente

anch'essa

certificata

(PEC),

comune.casalpusterlengo@pec.regione.lombardia.it

all'indirizzo

trasmettendo

PEC:

scansione

della

domanda firmata in formato pdf e degli allegati. Nel caso di presentazione mediante
PEC fa fede la data di ricezione.
Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse dalla mobilità, le
domande pervenute all’indirizzo pec del Comune di Casalpusterlengo spedite da casella
di posta elettronica non certificata .
III)

spedizione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. In tal
caso:
-

sul retro della busta indirizzata al Comune di Casalpusterlengo, il candidato deve
indicare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura: “Domanda di mobilità
Settore Affari Generali”;

-

ai fini della ricezione della domanda fa fede il numero di protocollo e la data di
ricezione apposti a cura dell'ufficio protocollo del Comune di Casalpusterlengo.

Non saranno prese in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla procedura di mobilità,
le domande pervenute oltre il termine prescritto e le domande inviate con modalità diverse da quelle
sopraelencate.
Inoltre, non saranno prese in considerazione le domande di mobilità per il posto a selezione presentate
al Comune di Casalpusterlengo prima della pubblicazione del presente avviso; pertanto coloro che
abbiano già inoltrato domanda di mobilità e siano eventualmente interessati dovranno presentare una
nuova domanda redatta secondo le modalità di cui al presente avviso.

PROCEDURA DI SELEZIONE
Tutte le istanze pervenute entro il termine perentorio indicato nel presente avviso saranno esaminate,
anche per verificarne l’ammissibilità, dal Responsabile del Servizio interessato.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di verificare preliminarmente i requisiti dichiarati dai candidati.
I candidati dichiarati ammessi dovranno sostenere apposito colloquio tendente ad accertare le
caratteristiche professionali ed attitudinali necessarie a svolgere le mansioni assegnate al posto da
ricoprire e le conoscenze, le capacità e le abilità pertinenti il profilo di assunzione.
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La valutazione sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, dall’Amministrazione e sarà tesa ad
individuare il candidato più idoneo al profilo di assunzione.
Verranno analizzati i seguenti elementi da valutarsi globalmente:
1. esperienza professionale maturata risultante dal curriculum;
2. conoscenze specifiche pertinenti il profilo di assunzione;
3. aspetti motivazionali della richiesta di mobilità.
L’Amministrazione dispone, per ogni candidato, di complessivi 100 punti, distribuiti in due gruppi:
A) valutazione dell’esperienza professionale maturata: fino ad un massimo di 50 punti;
B) esiti del colloquio svolto: fino ad un massimo di 50 punti.
L’Amministrazione potrà procedere a proprio insindacabile giudizio, prima dell’inizio della valutazione
delle domande, a stabilire criteri di dettaglio per la ripartizione del punteggio massimo a disposizione
tra gli elementi significativi di ogni gruppo di valutazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non
procedere ad attribuzione di punteggio alle voci per le quali nella domanda e relativi allegati non siano
state rese dal candidato, in modo chiaro, completo ed esaustivo, tutte le informazioni necessarie ad
una corretta valutazione.
A seguito della valutazione sarà espresso un giudizio complessivo in forma di votazione, che si
concluderà in una graduatoria in ordine di precedenza.
Il punteggio minimo richiesto per essere inclusi nell’ordine di accoglimento delle istanze è di 60 punti.
A parità di punteggio verrà data priorità al candidato più giovane d’età.
L'elenco dei candidati ammessi alla procedura di mobilità, la sede e la data del colloquio, verranno
pubblicati, con valore di notifica, sul sito istituzionale: www.comune.casalpusterlengo.lo.it –
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso, in data: 26 AGOSTO 2019 .
Agli aspiranti non verrà dato alcun ulteriore avviso in merito.
Ai candidati non ammessi alla procedura di selezione per mancanza dei requisiti sarà data
comunicazione ai recapiti indicati nella domanda di ammissione.
Si procederà al colloquio anche in presenza di una sola domanda pervenuta dichiarata ammessa.
Il candidato che non si presenta al colloquio nell’ora e sede stabilita, si considera rinunciatario alla
selezione e viene escluso dalla selezione stessa, anche nel caso di mancata presentazione dipendente
da causa di forza maggiore.
Per il candidato risultato in posizione utile ai fini dell'assunzione nell'ordine di precedenza, sarà
richiesto il definitivo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza.
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In caso di mancata produzione del nulla osta definitivo dell’Ente di provenienza o di mancata
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nei termini stabiliti dall’Amministrazione o di mancata
presentazione in servizio, come anche nel caso di rinuncia al trasferimento, il candidato sarà
considerato decaduto dalla graduatoria.
Il Comune di Casalpusterlengo, in tal caso, si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della
graduatoria.
Qualora il candidato avesse, presso l’Amministrazione di provenienza, un rapporto di lavoro part-time,
dovrà espressamente dichiarare, prima dell’assunzione, di accettare un rapporto di lavoro a tempo
pieno.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR - Art.13), si informano i
candidati che tutti i dati personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell’interessato, nel rispetto dei principi generali previsti dall’Art.5 del GDPR, nonché mediante
specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Casalpusterlengo, contattabile ai nn. Tel.: 0377-92331 Fax:
0377-84027, che ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati / Data Protection
Officer (Dott. Gregorio Galli - contatti: Tel. 0523.010250, e-mail gregorio@gallidataservice.com), al
quale è possibile rivolgersi per esercitare tutti i diritti previsti dagli art.15-21 del GDPR (diritto di
accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione), nonché per revocare
il consenso precedentemente accordato o proporre un reclamo all’Autorità di controllo per la protezione
dei dati personali. Il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla procedura di
mobilità o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Casalpusterlengo, è finalizzato unicamente
all'espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di
mobilità stesso.
DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla procedura di mobilità comporta, per i candidati, l'accettazione incondizionata
delle disposizioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale degli Enti Locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme vigenti per i
dipendenti degli Enti Locali.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che si riserva di esaminare
le domande che perverranno per valutarne la rispondenza alle esigenze dell’Ente, né fa sorgere a
favore dei partecipanti alcun diritto incondizionato al trasferimento presso il Comune di
Casalpusterlengo che si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dare seguito alla
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procedura di mobilità in conseguenza di mutate esigenze organizzative o, se necessario, di modificare
e revocare il presente avviso, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza, o,
eventualmente, di non procedere alla relativa assunzione del candidato individuato.
L’eventuale provvedimento di revoca verrà comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda di
partecipazione.
Il presente avviso è pubblicato per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line del Comune di
Casalpusterlengo.
Copia integrale del presente avviso e del modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Casalpusterlengo: www.comune.casalpusterlengo.lo.it – Sezione

“Amministrazione

Trasparente” / Bandi di Concorso e trasmesso ai Comuni di Lodi, Cremona, Piacenza, Pavia, Crema,
Milano, oltre ai Comuni limitrofi.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Personale di questo Comune Piazza Popolo n. 22, nei seguenti orari di accesso: lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - martedì dalle
ore 9,30 alle ore 11,00 (solo su appuntamento) - giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30
alle ore 16,00 -

sabato dalle ore 9,30 alle ore 11,30; telefonicamente, contattando il numero:

037792331; via e-mail: personale@comune.casalpusterlengo.lo.it .
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Personale del Comune di
Casalpusterlengo dott.ssa Antonella Uggeri.

Casalpusterlengo, addì 29 giugno 2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
Dott.ssa Antonella Uggeri
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005
e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo.
Firmato da:
UGGERI ANTONELLA;1;3275643

Prot. 17740 del 29.06.2019
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(da compilare in carta semplice)
AL

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
Servizio Personale
P.zza del Popolo, 22
26841 Casalpusterlengo (LO)

DOMANDA DI MOBILITA’ VOLONTARIA - ART. 30 D. LGS.VO 165/2001 , PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO

DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DA

DESTINARE AL SETTORE AFFARI GENERALI (Cat. B3 d’accesso, CCNL Comparto Funzioni
Locali).
IL POSTO E’ RISERVATO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, lett. a) et b), L.68/1999
“NORME PER IL LAVORO DEI DISABILI” E S.I.M.
Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………………………………..……………………..…..
nato/a a ……………………………………………………………….. il ………………… .., residente a
……………………………………..……. in via/p.zza ……………………..…………………nr. ……..
recapito telefonico …………………….. indirizzo e-mail. /pec ………….…………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità volontaria presso il Comune di Casalpusterlengo, per il profilo
di cui in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,
cui fa rinvio l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
-

-

-

di essere attualmente in servizio presso la seguente pubblica amministrazione
…………………………………………………………………………………………………………… ,
di appartenere alle categorie protette di cui all’art. 1, c. 1, L. 68/1999 con riconoscimento di
invalidità, non soggetta a scadenza, a far data dal ……………….., con le seguenti caratteristiche:
% di invalidità ……………
% di riduzione della capacità lavorativa: …………………
tipologia di invalidità: ………………………………………………………………………………..………..
di essere dipendente pubblico dal ……………………, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
avendo positivamente superato il previsto periodo di prova per la categoria B3 d’accesso;
di essere inquadrato nella categoria ………. - posizione economica ..…… - profilo professionale
……………………………………………………………… e di di svolgere in via ordinaria e
continuativa le seguenti mansioni:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………
di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………………………
conseguito presso …………………………………………………………….. nell’anno ……………..
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-

di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso;
di non avere attualmente in corso procedimenti disciplinari presso l’ente di appartenenza, né di
avere subito sanzioni disciplinari nel biennio precedente la data di scadenza del presente avviso;
di volersi trasferire presso il Comune di Casalpusterlengo per le seguenti motivazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………….…..
di aver preso visione delle prescrizioni dell’avviso di mobilità e di accettarle integralmente;
di autorizzare il Comune di Casalpusterlengo per il trattamento dei propri dati personali, in ragione
della presente procedura di mobilità.

Luogo e data …………………………………
FIRMA
………………………………………

Allegati alla presente domanda:
- curriculum formativo e professionale, con l’indicazione dei servizi prestati presso la Pubblica
Amministrazione, dei percorsi formativi e di ogni altra informazione ritenuta utile al fine della
presente candidatura
-

dichiarazione di nulla osta preventivo al trasferimento, rilasciato dall’Ente di appartenenza

-

fotocopia del documento di identità in corso di validità
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