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SERVIZIO GESTIONE RISORSE
Ufficio personale
AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ VOLONTARIA COMPARTIMENTALE E
INTERCOMPARTIMENTALE AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS.165/2001 PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA “C” – PRESSO L’AREA SERVIZI
GENERALI – UFFICIO DEMOGRAFICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale di Trezzano Rosa intende attivare la procedura di mobilità
volontaria compartimentale e intercompartimentale, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001, per la
copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo, categoria giuridica “C” presso l’Area Servizi
Generali – Ufficio Demografico;
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande i candidati devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
·

·
·
·
·

essere alle dipendenze, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di una delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni;
essere inquadrato nella categoria giuridica C del comparto Regioni ed Autonomie Locali, con profilo
professionale attinente per contenuto lavorativo e competenze richieste a quello ricercato;
aver superato il periodo di prova presso l’ente di appartenenza;
non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere in corso sanzioni a seguito di procedimenti
disciplinari nell’ultimo anno;
godere dei diritti civili e politici;

Tali requisiti, sotto pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di
mobilità e devono permanere sino al momento del perfezionamento della cessione del contratto.
L’accertamento del mancato possesso, anche di un solo dei predetti requisiti comporterà l’esclusione
dalla procedura di mobilità, ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, la decadenza
del diritto di nomina.
L’Amministrazione garantisce il rispetto delle pari opportunità e della parità di trattamento tra
uomini
e donne.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Scadenza per la presentazione della domanda: 30 gg dalla pubblicazione del presente bando all’Albo
Pretorio.
La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta in carta libera, secondo lo schema
allegato, indirizzata all’Ufficio Protocollo – Comune di Trezzano Rosa – Piazza XXV Aprile 1 –
20060 Trezzano Rosa – Mi. Essa può essere inoltrata con i seguenti mezzi:
·
·
·
·

a mano presso l’ufficio protocollo in orario di apertura al pubblico;
per raccomandata a.r.
per posta certificata all’indirizzo info@pec.comune.trezzanorosa.mi.it
per posta elettronica normale all’indirizzo info@comune.trezzanorosa.mi.it .

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato:
1. Un dettagliato curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, dal quale si evincano in
particolare:
· Il livello e la tipologia di istruzione conseguita dal candidato;
· Le amministrazioni pubbliche presso cui il candidato ha prestato servizio, i relativi periodi,
gli inquadramenti e i profili professionali nel tempo rivestiti;
· Le competenze detenute attinenti il ruolo con profilo tecnico categoria C.
2. Copia della carta di identità in corso di validità;
3. Nulla osta definitivo dell’Ente di appartenenza già rilasciato o la dichiarazione di disponibilità al
rilascio.

Le domande prive di uno qualsiasi dei tre allegati non saranno tenute in considerazione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande ovvero di
comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o
da mancanza oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo postale indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore né
per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata
Le domande di partecipazione pervenute al protocollo dell’Ente oltre il termine indicato saranno prese
in considerazione se spedite in tempo utile e comunque se pervenute al protocollo dell’Ente entro il
giorno successivo alla data di scadenza del presente bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti
i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione pervenute nei termini previsti saranno preliminarmente esaminate da
una commissione formata da n. 3 componenti di cui n. 2 Responsabili del Servizio e n. 1 Segretario
Comunale del Comune di Trezzano Rosa, ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti dal bando di
mobilità. Ai candidati ammessi verrà comunicata data e ora del colloquio a mezzo telefono,
utilizzando il numero indicato dal candidato in sede di domanda oppure a mezzo posta elettronica,
utilizzando l’indirizzo email indicato dal candidato in sede di domanda. Sono escluse le candidature
prive dei requisiti previsti dal presente bando.
I candidati ammessi alla selezione si dovranno presentare per il colloquio nella data stabilita presso
il Municipio del Comune di Trezzano Rosa – Piazza XXV Aprile 1 – Trezzano Rosa.
Eventuali variazioni relative al giorno e all’ora del colloquio saranno comunicate tramite mail o
telefono, anche nel caso di calendarizzazione dei colloqui in più date in base al numero dei
partecipanti.
La mancata presentazione da parte del candidato il giorno del colloquio comunicato equivale a
rinuncia dell’istanza di mobilità.

I candidati saranno valutati sulla base del curriculum professionale (titolo di studio, corsi di
perfezionamento ed aggiornamento e tutto ciò che concorra all’arricchimento professionale in
relazione al posto da ricoprire) e attraverso un colloquio teso a verificare la conoscenza delle materie
attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale richiesto e le motivazioni personali.
INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI IDONEI E ASSUNZIONE
La commissione formerà una graduatoria e individuerà il candidato idoneo all’assunzione.
Il Comune di Trezzano Rosa, raccolta quindi la disponibilità all’assunzione del candidato individuato,
effettuerà le opportune verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e procederà ad
inoltrare all’Amministrazione interessata apposita richiesta di cessione del contratto di lavoro del
dipendente.
La data di assunzione sarà concordata con l’Amministrazione di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza di quanto disposto al precedente periodo, il Comune di Trezzano
Rosa ha la facoltà di rinunciare all’assunzione del candidato individuato.
ALTRE DISPOSIZIONI
L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in qualsiasi momento
la presente procedura.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura di mobilità nel rispetto del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. si informa che il
Responsabile del Procedimento in oggetto è la Rag. Francesca Galli, Istruttore Amministrativo in
servizio presso Area Gestione Risorse .
Per informazioni circa il presente bando rivolgersi all’ufficio personale tel 0292019940 e-mail
ufficio.ragioneria@comune.trezzanorosa.mi.it
Il presente Avviso viene diffuso mediante affissione all’albo pretorio del Comune, pubblicazione sul
sito internet comunale (www.comune.trezzanorosa.mi.it) ed eventuali altre modalità che
l’Amministrazione dovesse ritenere utili.
Trezzano Rosa, lì 15 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE
Rag. M.Francesca Rocca

