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AVVISO DI MOBILITÀ MEDIANTE SELEZIONE PER COLLOQUIO E VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – 
SERVIZI DEMOGRAFICI - CATEGORIA GIURIDICA B3. – EX ART. 30, COMMI 1 E 2BIS, DLGS N. 165/2001 - 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
IN ESECUZIONE alla  determinazione n. 438  del 24.12.2016; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO l’art. 30, comma 1, del  D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 
RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2bs, del D.Lgs 

165/2001,  mediante selezione per colloquio e valutazione del curriculum per  l’assunzione  di un 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – Servizi demografici - CATEGORIA GIURIDICA B3 – Profilo 

Professionale “Collaboratore Amministrativo” tra i dipendenti a tempo pieno e  indeterminato di altre 

Pubbliche Amministrazioni inquadrati in categoria e profilo professionale corrispondenti al presente avviso, 

secondo quanto specificato all’art.1 del presente avviso, disponibile anche a mobilità interna. 

  

I contenuti del presente Bando sono conformi a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

La procedura sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 30 c. 1 del Dls 165/2001, all’Albo Pretorio online del Comune 

di Bottanuco per un periodo di 30 giorni, dal 29/12/2017 fino alla data del 27/01/2017 e sarà altresì data 

diffusione nei modi previsti dal provvedimento determinativo. 

 

ART. 1 –  REQUISITI PER L’AMMISSIONE –  
Sono ammessi alla selezione i dipendenti di ruolo in servizio presso una Pubblica Amministrazione, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• Essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso una Pubblica 

Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001; 

• Avere un inquadramento nella categoria B3, con profilo professionale di Collaboratore 

Amministrativo - Servizi demografici; 

• Avere un’anzianità di almeno un anno nel predetto profilo; 

• Non avere procedimenti penali in corso e di non aver subito procedimenti penali con sentenza 

passata in giudicato; 

• Non avere procedimenti disciplinari pendenti e non essere incorso in sanzioni a seguito di 

procedimenti disciplinari negli ultimi due anni; 

• Essere in possesso del nulla osta preventivo della propria Amministrazione di appartenenza, al 

trasferimento ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 o dichiarazione di disponibilità a farlo pervenire in 

tempo utile all’assunzione presso questo Comune. 

 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

bando di selezione per la presentazione delle domande di ammissione. 



  

ART. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE   
La domanda di ammissione alla selezione va redatta in carta semplice secondo lo schema allegato che fa 

parte integrante del presente avviso. 

 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato: 

- copia di un documento di riconoscimento valido; 

- nulla osta rilasciato dal proprio Ente di appartenenza; 

- ogni altro documento ritenuto utile. 

 

Nella domanda, redatta secondo il fac-simile allegato alla presente, i candidati, sotto la propria 

responsabilità, dovranno dichiarare di possedere i requisiti specificati nella suddetta istanza e riportati in 

sintesi nel presente avviso. Alla domanda i candidati devono obbligatoriamente allegare, a pena di 

esclusione,  il proprio curriculum debitamente firmato. Questo, nella sua parte professionale, deve 

riportare indicazioni dettagliate su ciascuna delle esperienze di lavoro, ed in particolare il periodo, le 

mansioni svolte e l’inquadramento contrattuale, in modo da consentire una obiettiva comparazione con il 

profilo professionale della selezione in oggetto. 

 

ART. 3 – MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
Le domande di partecipazione  alla procedura dovranno pervenire al protocollo di questo Comune 

inderogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 30/01/ 2017.  
La domanda può essere inoltrata esclusivamente con le modalità di seguito indicate e, a pena l’esclusione 

dalla selezione, deve pervenire entro il termine perentorio sopra indicato, anche se spedita a mezzo 

raccomandata A.R. A tal fine fa fede esclusivamente il timbro apposto dall’ufficio comunale ricevente. 

Non si terrà alcun conto delle domande pervenute fuori termine o pervenute in maniera non leggibile 

anche se il ritardo o la non leggibilità dipendesse da fatti di terzi o da forza maggiore. 

Modalità di inoltro della domanda: 

• Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine perentorio fissato dal 

bando; 

• Invio a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo di agenzia di recapiti 

legalmente autorizzata; 

• Ovvero inviata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.bottanuco@postecert.it  

purchè l’invio avvenga utilizzando esclusivamente un indirizzo di posta certificata. In questo caso la 

domanda dovrà essere firmata digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005. L’invio tramite PEC 

assolve contemporaneamente alla necessità di sicurezza della trasmissione, certezza della data ed 

ora di ricezione e garanzia di integrità del contenuto inviato. 

 

Nel caso di presentazione della domanda mediante la forma cartacea la firma in calce  non deve essere 

autenticata. 

Questa Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali ritardi o disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Non si terrà conto delle domande incomplete o non sottoscritte dal candidato, nonché  delle domande 

pervenute oltre i termini di pubblicazione dell’avviso di mobilità. 

 
ART. 4 – CRITERI DI SCELTA E SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
La graduatoria dei candidati ammessi alla selezione sarà determinata dall’applicazione dei seguenti 

punteggi: 

a) Curriculum professionale, punti 30 in base ai seguenti elementi: 

- titolo di studio; 

- esperienza lavorativa; 

- corsi di perfezionamento ed aggiornamento; 

- grado di conoscenza delle lingue straniere. 



 

b) Colloquio orale, punti 50  finalizzato alla verifica del possesso delle competenze e dei requisiti 

attitudinali e motivazionali richiesti per il posto da ricoprire. 
 

c) Conoscenze informatiche,  punti 20   conoscenza delle principali applicazioni informatiche, degli 

       strumenti di Office automation e conoscenza del programma informatico Halley servizi demografici; 

 

ART. 5 – DIARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME 
La lista dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicata sul sito comunale a far data dal 31/01/ 2017. 
I candidati ammessi dovranno presentarsi per la selezione il giorno 06/02/2017 ore 10,00, presso la sede 

Comunale di Bottanuco (BG) Piazza San Vittore nr. 1 . 

 
 
ART. 6 – GRADUATORIA DEFINITIVA  
La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune. 

 

ART. 7 – NOMINA ED INQUADRAMENTO CONTRATTUALE 
Il rapporto di lavoro del concorrente dichiarato vincitore sarà costituito e regolato da contratto di lavoro 

individuale, secondo le disposizione di legge, della normativa comunitaria e del vigente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del comparto Regioni – Autonomie Locali. Trattandosi di passaggio diretto tra 

pubbliche amministrazioni, il candidato assunto manterrà la posizione economica successiva a quella 

giuridica d’ingresso nella Categoria C che dovesse aver già acquisito nell’ente di provenienza. 

 

ART. 8 – NORME FINALI 
La partecipazione alla selezione comporta, per i concorrenti, l’accettazione incondizionata delle disposizioni 

del presente Bando e delle norme regolamentari a cui esso si attiene. 

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi del Codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna – D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e del D.Lgs. 30.03.2001 n.165. 

 

ART. 9 – RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il presente bando non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione ed il Comune di 

Bottanuco si riserva la facoltà, al termine della valutazione dei candidati, di non dar corso alla procedura di 

mobilità in questione. 
L’Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare l’avviso di 

mobilità volontaria e/o non dar corso, alla procedura selettiva di mobilità esterna in caso di trasferimento a 

seguito mobilità interna dell’istruttore amministrativo bibliotecario ai servizi demografici e qualora ritenga 

che nessun candidato soddisfi i requisiti richiesti o sopraggiungono esigenze funzionali diverse o qualora 

intervengono disposizioni normative, regolamentari o indicazioni da parte degli enti preposti che siano 

ostative  alla conclusione della procedura, senza che per i candidati insorga nessuna pretesa o diritti. In tal 

caso verrà data informazione tramite il sito istituzionale del Comune. 

 
ART. 10 – NOTIZIE SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali – D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 – i dati personali 

forniti dai candidati sono raccolti presso il Comune di Bottanuco per le finalità di gestione delle selezioni e 

sono trattati presso archivi informatici e/o cartacei anche successivamente all’instaurazione del rapporto di 

lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della selezione. 

 

Dalla Residenza Municipale, 27 dicembre 2016 

 

Il Segretario Generale  

Dott. Santo Russo 
Firmato digitalmente 



                                                                                                                              


