CITTÀ DI MARIANO COMENSE
PROVINCIA DI COMO
CAP 22066 - Piazzale Console Teodoro Manlio 6/8 - C.f. 81001190131 - P. Iva 01358150132

Tel . 031/757211 Fax 031/749287
http://comune.mariano-comense.co.it – e.mail: personale@comune.mariano-comense.co.it

Settore
Programmazione, Organizzazione e Risorse Umane

BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA DI CUI ALL’ART. 30, COMMA 2 BIS
DEL D. L.VO N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C
Si rende noto che questa Amministrazione, ai fini dell’attuazione del piano triennale dei fabbisogni
del personale come integrato ed aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del
30.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed in esecuzione della determinazione n. 355 del
29.05.2019, attiva una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
Assistente amministrativo, categoria C, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D. L.vo 165/2001, ai
fini dell’eventuale successivo espletamento di procedura concorsuale finalizzata all’assunzione. Per
i posti di cui trattasi è stata attivata la comunicazione di cui all’art. 34 bis del D. L.vo n. 165/2001,
ai cui esiti risulta subordinata la conclusione della procedura di mobilità esterna volontaria di cui
trattasi.

REQUISITI

Il bando è rivolto a soggetti alle dipendenze di Enti che applicano il contratto collettivo nazionale
Funzioni Locali soggetti ai vincoli assunzionali stabiliti dalla vigente normativa in materia, in
possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno con superamento del periodo di prova. Sono
ammessi alla procedura di mobilità anche dipendenti con rapporto di lavoro trasformato a tempo
parziale (originariamente assunti a tempo pieno), previa dichiarazione di disponibilità a trasformare
il rapporto di lavoro a tempo pieno all’atto della cessione del contratto;
b) inquadramento nella categoria C e profilo di Assistente Amministrativo o profilo equivalente
nella medesima categoria, a cui si applica il contratto collettivo nazionale Funzioni Locali;
c) possesso del nulla osta incondizionato al trasferimento presso altra Amministrazione, rilasciato
dall’Ente di appartenenza e contenente l’attestazione che trattasi di Amministrazione soggetta a
regime di limitazione delle assunzioni ed in regola con i vincoli di finanza pubblica.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati possono presentare apposita domanda, indirizzata al Settore Programmazione,
Organizzazione e Risorse Umane del Comune di Mariano Comense, entro e non oltre le ore 18.15
del giorno 1 luglio 2019. Il termine è perentorio.
Le domande, redatte in carta semplice mediante l’allegato modello, possono essere presentate
secondo una delle seguenti modalità:
- consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura dallo stesso osservati;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
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- a mezzo posta elettronica certificata, provenienti da indirizzi privati del candidato, al seguente
indirizzo: comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it.
Si precisa che non sarà presa in esame nessuna domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato,
anche se spedita a mezzo raccomandata A.R. o PEC.
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.
Nella domanda redatta in carta semplice, sottoscritta in calce, i candidati devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità in forma di autocertificazione secondo l'allegato modello A):
o cognome, nome, luogo e data di nascita;
o codice fiscale;
o residenza e recapito telefonico;
o recapito presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni riguardanti la procedura di
mobilità esterna;
o l’Ente di appartenenza, anzianità di servizio, categoria di inquadramento e posizione
economica e profilo professionale posseduto, tempo pieno o parziale;
o il superamento del periodo di prova;
o titolo di studio posseduto;
o patenti possedute;
o eventuali procedimenti disciplinari o penali in corso o la loro assenza;
o eventuali provvedimenti disciplinari subiti nel corso dell’ultimo biennio o la loro assenza;
o eventuali provvedimenti di condanna anche ex art. 444 C.P.C. a proprio carico o la loro
assenza;
o l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa di cui al
D.Lgs. 196/03;
o l'eventuale invalidità posseduta.
Allegati alla domanda:
1. curriculum vitae in formato europeo;
2. fotocopia documento di identità;
3. nulla osta incondizionato rilasciato dall’Ente di provenienza al trasferimento per mobilità.
Il candidato può allegare ogni eventuale ulteriore documentazione utile a delineare l’attuale
posizione professionale ricoperta e ad evidenziare ogni elemento di possibile valutazione ai fini
della selezione.
Comporta l’esclusione dalla selezione la mancanza dei requisiti richiesti.
Al fine della procedura di cui trattasi non saranno oggetto di esame e di valutazione le eventuali
domande di trasferimento già pervenute al Comune di Mariano Comense prima della pubblicazione
del presente bando, anche se inerenti il profilo e la professionalità richiesti; pertanto coloro che
hanno già presentato domanda di mobilità verso questo Ente, anche in relazione a procedure già
chiuse, se ancora interessati, dovranno ripresentare detta domanda con le modalità sopra esposte.

MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE
Le domande di partecipazione, pervenute nei termini previsti, saranno preliminarmente esaminate
ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti nel presente bando.
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Le candidature, corredate dalla documentazione richiesta, saranno esaminate in considerazione dei
seguenti elementi preferenziali:
- competenza professionale in relazione al titolo di studio e professionale posseduto, nonché
conoscenza della normativa che regola le attività dell’Ente Comune;
- esperienza professionale maturata in riferimento alle mansioni e compiti connessi al profilo di
inquadramento previsto;
- conoscenza delle principali procedure relative al profilo di cui trattasi.
Si precisa che la presentazione della domanda di mobilità non risulta in alcun modo vincolante per
questa Amministrazione, che si riserva la facoltà di valutarla.
Il presente bando non comporta, comunque, alcun vincolo riservandosi questo Ente, di valutare le
domande pervenute e la necessità di effettuare eventuali colloqui per una più approfondita verifica
del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da coprire nei termini
sopra evidenziati.
L’eventuale colloquio si svolgerà presso la sede del Palazzo Comunale in data ed orario che
verranno comunicati ai candidati interessati.

DISPOSIZIONI FINALI
In esito alla procedura selettiva saranno definiti i candidati idonei in ordine di preferenza ai fini
della copertura posto oggetto della procedura di mobilità di cui trattasi.
L’Amministrazione procederà all’acquisizione del contratto di lavoro del primo candidato idoneo
nei termini sopra esplicitati, per l’eventuale inserimento in servizio, una volta verificata la veridicità
delle dichiarazioni rese ai fini della mobilità in oggetto e acquisito il consenso alla mobilità da parte
dell’Amministrazione di appartenenza nei termini indicati dal Comune di Mariano Comense.
Qualora i termini del trasferimento risultino incompatibili per l’Ente di appartenenza, il Comune di
Mariano Comense si riserva la facoltà di non dar corso alla mobilità stessa.
In caso di impossibilità da parte dell’Ente di provenienza a perfezionare la mobilità entro i termini
stabiliti o di rinuncia al trasferimento da parte del candidato interessato, l’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di scorrere l’elenco degli idonei definito con la selezione in oggetto o
di procedere con una nuova selezione.
La procedura di trasferimento e le relative cessioni del contratto sono comunque subordinate alla
concreta possibilità di inserimento da parte dell’Ente in rapporto alle disposizioni di legge in
materia, alle limitazioni e vincoli legislativi, finanziari o organizzativi, nonché alla contestuale
verifica dei limiti di spesa di personale e delle disponibilità finanziarie del bilancio 2019/2021.
Ci si riserva la facoltà di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva per la copertura di
posti, con pari categoria e profilo professionale, da assegnare al Settore che si renderanno vacanti in
coerenza ed in relazione al piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Ente.
Per i posti di cui al presente bando è stata attivata la comunicazione di cui all’art. 34 bis del D. L.vo
n. 165/2001, ai cui esiti risulta subordinata la conclusione della procedura di mobilità esterna
volontaria di cui trattasi.
Il presente bando viene pubblicato, per almeno 30 giorni, all’Albo On Line dell’Ente e sul sito Web
del Comune www.comune.mariano-comense.co.it.
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PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO GLI ASPIRANTI POTRANNO RIVOLGERSI AL SETTORE
PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE DURANTE I SEGUENTI ORARI:
LUNEDI’
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00
DALLE ORE 16.45 ALLE ORE 18.15
MARTEDI’-MERCOLEDI’–GIOVEDI’-VENERDI’
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00
TEL. 031.757216 - FAX 031.749287.

Mariano Comense, 30.05.2019

Il Segretario Generale
F.to Dr. Francesco Bergamelli
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ALLEGATO A

BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA DI CUI ALL’ART. 30, COMMA 2 BIS
DEL D. L.VO N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C.
(da redigersi in carta semplice)
Settore Risorse Umane
Comune di Mariano Comense
P.le C. T. Manlio 6/8
22066 Mariano Comense
__l__ sottoscritt_ _____________________________ ______________________________________ nat_ il
__/__/_

/

a

___________________

residente

in

________________________

prov.

(__)

via

____________________________ n ___ tel. _______________C.F. _______________________ : ove si
elegge domicilio e si richiede siano fatte tutte le comunicazioni inerenti a tale selezione – Ovvero: di eleggere
domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti a tale procedura in ________________________ prov. (__) via
_________________________n ___ tel. _______________; impegnandosi a comunicare ogni variazione dello
stesso e sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità dovuti al mancato rispetto di tale
impegno o alla mia erronea indicazione di dati;
PRESENTA
La propria candidatura per due posti di:

Assistente Amministrativo, categoria C, indetta con determinazione n. 355 del 29.05.2019.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui posso incorrere in caso di dichiarazione falsa o
comunque non corrispondente al vero ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. 445/2000, per il quale chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto D.P.R. è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché ai sensi dell'art. 75 decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA
1. di essere in servizio presso ________________________________________ dal _____________ per
un totale di anni, __________________________________________________ con figura
professionale di ______________________, categoria __________________ e posizione
economica__________________a tempo pieno (oppure) a tempo parziale dal ___________________;
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________ conseguito
nell’anno ___________________ presso l’Istituto _________________________________ con la
votazione di ________________________________;
3. di aver superato il periodo di prova;
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4. di possedere le seguenti patenti di guida: __________________________________________;
5.

(Segnare la casella con la dichiarazione che si intende fare - in mancanza di indicazioni si intende
barrata la prima casella)
o di non aver in corso procedimenti disciplinari o penali, e di non aver subito provvedimenti di
condanna anche ex art. 444 c.p.c. o provvedimenti disciplinari;
Ovvero:
o eventuali procedimenti disciplinari o penali in corso;
Specificare quali: ____________________________________________________________
o eventuali provvedimenti disciplinari subiti nel corso dell’ultimo biennio;
Specificare quali: ____________________________________________________________
o eventuali provvedimenti di condanna anche ex art. 444 C.P.C. a proprio carico;
Specificare quali: ____________________________________________________________

6. di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento
GDPR n. 679/2016;
7. (Segnare la casella con la dichiarazione che si intende fare - in mancanza di indicazioni si intende
barrata la prima casella)
o

di non possedere alcuna invalidità

Ovvero:
o

di possedere la seguente invalidità

Specificare quali: ____________________________________________________________;

ALLEGO:
1. curriculum vitae in formato europeo;
2. fotocopia documento di identità;

3. nulla osta incondizionato rilasciato dall’Ente di provenienza al trasferimento per
mobilità.

Luogo_____________

Data_______________

Firma ____________________________________
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