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N. 11217 di protocollo    Sumirago, mercoledì 3 dicembre 2014 

 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 giuridico - A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE (24 ore settimanali) –  
SETTORE AFFARI GENERALI  

  
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 27/11/2014 
e della determinazione n. 74 AG del  02/12/2014, il Responsabile del Settore 
Affari Generali 

rende noto 
che è aperta una procedura selettiva di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 
del D. Lgs.165/2001 e dell’art.4 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, 
per la copertura di un posto vacante di Istruttore Amministrativo   –  Categoria  
giuridica  C.1  - a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  parziale (24 ore 
settimanali) presso  il  Settore Affari Generali, riservato ai dipendenti in 
servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 – di pari categoria di inquadramento.  
 
Alla  procedura  di  mobilità  possono  partecipare  i  dipendenti  a  tempo  
indeterminato  in  servizio presso  altre  Pubbliche  Amministrazioni  di  cui  
all’art.1,  c.2,  del  D.Lgs.  n.165/2001,  sottoposte  ai  vincoli assunzionali ed 
in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno, inquadrati nella 
categoria giuridica C.1  –  profilo  professionale  di  Istruttore  Amministrativo 
o,  se  di  diverso  comparto,  in  una  categoria  equivalente  a  quella 
richiesta.   
L’esecuzione della mobilità è condizionata all’esito del procedimento di mobilità 
obbligatoria di cui all’art. 34-bis del d.lgs. 165/01, già avviato.  
L’eventuale assegnazione di personale in disponibilità a seguito della procedura 
di cui al citato art. 34-bis costituisce condizione risolutiva della presente 
procedura di mobilità.  
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della L.11/04/2006, 
n.198.  
 
REQUISITI RICHIESTI  
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che alla data di 
scadenza del presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti:  
a)   Inquadramento in Cat. C.1 giuridico del Comparto Regioni Autonomie 
Locali, Istruttore Amministrativo;  
b)   Essere  in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso  Amministrazioni  
Pubbliche  di  cui  all’art.1, comma 2, d.lgs. 165/2001, sottoposte a vincoli 
assunzionali, con una esperienza lavorativa nella medesima categoria e 
medesimo profilo professionale rispetto al posto da ricoprire; 
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c)   non essere stati sottoposti a qualsivoglia provvedimento – dell’autorità 
giudiziaria o disciplinare – che sospenda o inibisca l’attività lavorativa anche 
temporaneamente;  
d)   non  avere  procedimenti  disciplinari  in  corso,  né  procedimenti  
disciplinari  conclusi  con  esito sfavorevole nei due anni precedenti la scadenza 
dell’avviso;  
e)   non avere contenziosi in corso in materia di inquadramento;  
f)   non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo  
g)   essere in possesso del diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado  o 
diploma di Laurea. 
Verrà considerato requisito preferenziale  la  candidatura  di  coloro  che  
allegheranno  alla domanda  il  nulla  osta  dell’Amministrazione  di  
appartenenza  alla  mobilità volontaria  o,  in  mancanza,  una dichiarazione  
preventiva  dell’Amministrazione  stessa  alla  disponibilità  della  concessione  
al  nulla  osta  al trasferimento.  
E’  richiesta  altresì  l’attestazione  dell’Amministrazione  di  provenienza  di  
essere  una  Pubblica Amministrazione  di  cui  all’art.1,  c.2,  del  
D.Lgs.n.165/2001  e  sottoposta  al  regime  di  limitazione  delle assunzioni 
del personale.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  mobilità  volontaria,  
redatta  su  carta  semplice  e sottoscritta dal candidato, secondo lo schema 
allegato, deve pervenire al Comune di Sumirago, via San Lorenzo n. 21  21040 
Sumirago (VA), a mano o a mezzo raccomandata A/R o a mezzo fax (n. 0331 
909520) o con posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo pec: 
comune.sumirago@pec.intercom.it , entro e non oltre il giorno 3 gennaio 

2015 ALLE ORE 12:00  

Non si considereranno prodotte in tempo le domande pervenute 
all’Amministrazione Comunale di Sumirago oltre  la  scadenza  fissata  nel  
presente  avviso  anche  se  spedite  per  raccomandata  postale  con  avviso  
di ricevimento entro il termine fissato dallo stesso o, nel caso di invio tramite 
pec, oltre i termini della ricevuta di avvenuta consegna.  
Il  Comune  di  Sumirago  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  
eventuali  ritardi  o  disguidi  postali elettronici, a caso fortuito o forza 
maggiore.  
Non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  di  mobilità  presentate  
prima  della  pubblicazione  del presente  avviso.  Pertanto  chi  fosse  
interessato  alla  mobilità  presso  il  Comune  di  Sumirago  dovrà presentare 
la domanda come previsto nel presente bando.  
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE   
La  domanda,  oltre  alla  esplicita  dichiarazione  del  possesso  dei  requisiti  
richiesti,  dovrà  contenere  in allegato: 
1)  copia di un documento d’identità in corso di validità;  
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2)  il nulla osta al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza 
alla mobilità volontaria o,  in mancanza,   una   dichiarazione preventiva 
dell’Amministrazione stessa alla disponibilità della concessione al nulla osta al 
trasferimento (documento facoltativo)  
3)   il curriculum vitae debitamente sottoscritto, comprensivo dei seguenti dati:  
  - dati personali , con indicazione del recapito presso il quale si desidera 
ricevere le comunicazioni      relative alla presente procedura, il recapito 
telefonico e l’eventuale indirizzo e-mail;  
  - titolo di studio posseduto;  
  - l’indicazione dell’amministrazione di appartenenza;  
- la categoria, posizione economica e settore di appartenenza e relative 
mansioni espletate;  
-  dichiarazione di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti 
penali pendenti;  
- dichiarazione di non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi con 
sanzioni nel corso degli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione del 
presente avviso;  
- eventuali corsi di formazione e di aggiornamento professionale frequentati;  
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs 196/2003;  
- la sottoscrizione del lavoratore.  
 
Tutte le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere rese in modi esplicito. Ai 
sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/00, il Comune si riserva la facoltà di 
procedere ad idonei controlli, anche a campione, della veridicità delle 
dichiarazioni rese dal candidato.  
 
L’Amministrazione  Comunale,  previa  analisi  della  documentazione  
pervenuta,  provvederà ad  invitare  per un colloquio i candidati appositamente 
selezionati sulla base dei curricula prodotti.  
 
Il colloquio si svolgerà presso il Comune di  Sumirago, via San Lorenzo n. 21 – 
21040 Sumirago (VA).  La data del colloquio verrà comunicata, tramite e-mail 
indicata nella domanda di partecipazione, ai candidati ammessi alla selezione.   
I  candidati  dovranno  presentarsi  muniti  di  un  documento  di  identità.  La 
mancata  presentazione nella data prestabilita verrà considerata quale 
rinuncia.  
Dalla selezione non verrà formata alcuna graduatoria di merito.  
Il Comune di Sumirago  individuerà, sulla base dei titoli posseduti e del 
colloquio, il dipendente idoneo a ricoprire la specifica posizione lavorativa.   
L’assunzione del candidato valutato idoneo avverrà nei limiti consentiti dalla 
vigente normativa in materia   e   avverrà   previa   acquisizione   del   
definitivo   nulla   osta   da   parte   dell’Amministrazione   di appartenenza. 
 
DISPOSIZIONI VARIE  
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a)  La  domanda  di  mobilità  volontaria,  nonché  l’eventuale  partecipazione  
al  colloquio,  non  fa  sorgere  a favore dei candidati alcun diritto 
all’assunzione presso il Comune di Sumirago;  
b) L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso;  
c) Le domande presentate non vincolano in alcun modo l’Amministrazione 
Comunale che si riserva la più ampia  autonomia  discrezionale  nella  
valutazione  dei  candidati  e  nella  verifica  della  corrispondenza  delle 
professionalità possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire. Tale 
autonomia è esercitabile anche con la mancata individuazione di soggetti 
idonei.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs.n.196/2003 si informa che i dati richiesti 
sono finalizzati alla gestione della procedura di mobilità volontaria. Il 
trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal Comune di Sumirago  in  
qualità  di  titolare,  nonché  attraverso  l’utilizzo  di  applicativi  informatici.  
La  comunicazione  o diffusione di tali dati ad altri enti pubblici o soggetti 
privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste 
da norme di Legge o di Regolamento.  
L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui 
all’art. 13 del predetto D. Lgs. 196/2003.  
Per qualsiasi informazione o chiarimento gli interessati possono rivolgersi al n. 
0331 909103 interno 35. 
L’avviso è consultabile sul sito del comune di Sumirago 
http://www.comune.sumirago.va.it/ 
 
 

  
     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Rosella Barneschi 

 
 
 
 
 
 
 
 
firma digitale - la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile (art. 3, comma 2, D.Lgs 39/1993) 


