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AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, 

A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 32 ORE SETTIMANALI 

PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE” 

CAT. GIURIDICA “C1” AREA GESTIONE RISORSE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE RISORSE 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 10 del 24/01/2017 si comunica che Il Comune 
di Pessano con Bornago intende procedere alla verifica di disponibilità di personale 
dipendente con inquadramento in categoria giuridica “C” del comparto Regioni e Autonomie 
Locali e profilo professionale di “Istruttore Amministrativo - Contabile” interessato al 
trasferimento presso questo Ente per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 
165/2001, in sostituzione di un posto che si potrebbe rendere disponibile per effetto di 
mobilità volontaria in uscita nell’anno 2017. 
 
Gli interessati a tale mobilità inquadrati nella categoria e profilo professionale di cui al 

presente avviso possono far pervenire apposita domanda, redatta secondo lo schema 

allegato e corredata da: 

• apposito curriculum vitae datato e sottoscritto;  

• fotocopia carta d’identità; 

• nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di 
appartenenza.. 
 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte dai candidati nella domanda di partecipazione 

al presente avviso di mobilità e nel curriculum vitae hanno valore di autocertificazione. In caso di falsità in atti 

e di dichiarazioni non conformi a verità si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

nonché, per quanto espressamente previsto all'art. 75, la decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal 

provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera. 

 
La domanda, con l'allegata documentazione, dovrà essere presentata con le seguenti 

modalità: 

• direttamente all`ufficio protocollo dell'Ente entro le ore 12.00 del giorno 27/02/2017; 

• raccomandata con avviso di ricevimento al COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 
–VIA ROMA n. 31 - 20060 PESSANO CON BORNAGO (MI). Le domande spedite 
con raccomandata saranno prese in considerazione solo se pervenute al protocollo 
dell'Ente entro la scadenza; 

• via posta elettronica certificata comune.pessanoconbornago@legalmail.it entro le 
ore 12:00 del giorno 27/02/2017 (farà fede la data di avvenuta consegna registrata 
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dal sistema che non può essere successiva alla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda, I messaggi inviati all'indirizzo di posta certificata 
istituzionale sono presi in carico solo se provengono da soggetti che dispongono a 
loro volta di posta certificata (art.6 D.Lgs n.82/2005). 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o ritardata ricezione 

della domanda. 

Art. 1 Requisiti richiesti per l'ammissione 

 
1. essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale presso le 

Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, sottoposte 
a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato ed in regola con le 
prescrizioni del patto di stabilità interno e con gli obiettivi legislativi finalizzati alla 
riduzione della spesa, con inquadramento in categoria giuridica “C” del comparto 
Regioni e Autonomie Locali e nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo - 
Contabile” (o in altro profilo da considerarsi funzionalmente equivalente) nell'ambito 
dell’ufficio ragioneria; 

2. aver superato positivamente il periodo di prova presso l'Amministrazione di 
appartenenza; 

3. aver maturato un'anzianità di servizio di almeno 2 anni nella categoria giuridica “C” e 
nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” (o in altro profilo da considerarsi 
funzionalmente equivalente) presso altre pubbliche amministrazioni nell'ambito 
dell’ufficio ragioneria; 

4. non essere stati esonerati dalle mansioni proprie del profilo, anche se in via 
temporanea; 

5. non essere stati sottoposti, nel biennio precedente alla data di pubblicazione del 
presente avviso, a sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto; 

6. non aver riportato condanne penali per reati che, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione o comportino il licenziamento; 

7. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

 
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta 
l’esclusione dalla procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, 
ove già instaurato. 
 
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente 
avviso, nonché alla data di sottoscrizione del contratto di lavoro. 
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Art. 2 Criteri di valutazione 

La selezione sarà condotta attraverso una valutazione per titoli e un colloquio attitudinale. 
L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed 
il trattamento sul lavoro. 
Valutazione dei titoli 

Al curriculum vitae del candidato, redatto secondo il facsimile allegato al presente avviso, 
sarà attribuito un punteggio massimo di 15 punti, in base alla valutazione dei seguenti 
elementi: 
1. titoli di servizio presso altre pubblica amministrazioni in categorie e profili professionali 
attinenti al posto da ricoprire: 1 punto per ogni anno di anzianità di servizio fino a un 
massimo di 10 punti (per le frazioni di anno: se inferiori o uguali a 6 mesi saranno valutate 
0,50 punti, se superiori ai 6 mesi valutate come anno intero; per le frazioni di mese: se 
inferiori ai 15 giorni non valutate, se uguali o superiori ai 15 giorni valutate come mese 
intero); 
2. titoli di studio di tipo universitario e post universitario attinenti alla natura del profilo 
professionale di cui al presente avviso (2 punti); 
3. partecipazione a corsi di formazione, qualificazione, specializzazione e aggiornamento 
attestanti un arricchimento professionale in relazione alla categoria e al profilo professionale 
da ricoprire (3 punti). 

 
Colloquio attitudinale 
I primi 10 candidati, individuati nell'ordine di graduatoria risultante sulla base del punteggio 
ottenuto dalla valutazione dei titoli, saranno chiamati a svolgere un apposito colloquio 
attitudinale, nell'ambito del quale si procederà: 
• all'approfondimento dei contenuti del curriculum formativo e professionale del candidato; 
• all'approfondimento dell'aspetto motivazionale al trasferimento presso il Comune di 
Pessano con Bornago; 
• alla verifica del possesso delle competenze e professionalità relative al profilo richiesto, 
nonché alle capacità relazionali, motivazionali e di comunicazione e l'orientamento del 
candidato al lavoro di gruppo e all'utenza interna ed esterna. 
Al colloquio attitudinale sarà attribuito un punteggio massimo di 15 punti. 

 
I candidati verranno collocati in graduatoria di merito secondo l'ordine del punteggio ottenuto 
sommando il punteggio della valutazione dei titoli con quello del colloquio attitudinale e della 
prova di idoneità (massimo 30 punti). 
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate da candidati in 
possesso di tutti i requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso di mobilità. 
Le domande di trasferimento potranno essere valutate solamente se ritenute rispondenti 
alle effettive esigenze dell'Amministrazione in relazione alla specifica professionalità propria 
della categoria e del profilo professionale da ricoprire. In caso contrario saranno dichiarate 
"Non valutabili". 
 
Non saranno oggetto di esame e valutazione le eventuali domande di trasferimento 
pervenute all'Amministrazione antecedentemente alla data di pubblicazione del presente 
avviso. 
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Gli interessati saranno contattati per fissare giorno e ora del colloquio a cui dovranno 

presentarsi con idoneo documenti di riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio 

equivale a rinuncia. 

Art. 3 - Riserva dell'Amministrazione 

Il presente avviso non fa sorgere alcun diritto alla mobilità da parte dei richiedenti e non 

vincola in alcun modo l`Ente il quale si riserva la facoltà insindacabile, al termine della 

valutazione dei candidati, di non dar corso alla procedura di mobilità in questione oppure a 

dar corso alla procedura anche in presenza di una sola domanda. 

L’assunzione è subordinata al rilascio del nulla osta definitivo da parte dell’Amministrazione 

di competenza entro un termine compatibile con le esigenze organizzative del Comune di 

Pessano con Bornago, il quale si riserva la facoltà di non dar corso all’assunzione stessa 

qualora i termini del trasferimento risultino incompatibili con le proprie esigenze. 

In ogni caso la procedura di nomina è subordinata alla effettiva possibilità di assunzione da 

parte dell’Amministrazione in rapporto alle disposizioni di legge, riguardanti il personale degli 

enti locali. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove nuove circostanze sopraggiungessero, di non 

dar corso alla procedura di mobilità. 

E’ in ogni caso fatto salvo il rispetto dei vincoli imposti agli enti locali in materia assunzionale. 

Art. 4 – Assunzione 
 

Il candidato eventualmente ritenuto idoneo sarà invitato a sottoscrivere con il Comune di 

Pessano con Bornago un contratto individuale di lavoro di assunzione a tempo parziale ed 

indeterminato, ai sensi dell’art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie locali del 6.7.1995, 

conservando la posizione economica acquisita presso l’Ente di provenienza. 

L'Amministrazione assicura il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro come previsto dal codice di cui al D.Lgs n. 196 del 11/04/2006. 

Art. 5 - Informazione ai sensi del d.lgs. 196/2003 
in materia di protezione dei dati personali 

 

Ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali, D.Lgs. 196 del 30/06/2003, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di Pessano con Bornago 

per le finalità di gestione dell'eventuale mobilità e saranno trattati presso archivi informatici 

e/o cartacei anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità 

inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Tutti i trattamenti, comunque contenenti i soli 
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dati personali pertinenti e strettamente necessari, avverranno con le modalità disciplinate 

dal vigente “Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari". 

Art. 5 - Pubblicita' 

Il presente avviso è pubblicato, sino a scadenza, all'Albo pretorio del Comune di Pessano 

con Bornago, sul sito web vwvw.pessanoconbornago.gov.it , nonché inviato tramite e-mail 

a Enti e Comuni limitrofi. 

L'Amministrazione procederà ad effettuare ogni comunicazione relativa al presente avviso 
esclusivamente a mezzo pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito internet 
istituzionale. 
 
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Personale del 

Comune di Pessano con Bornago, tel. 02959697205-229. 

Art. 6 – Conclusione della procedura 

 
L'Amministrazione, al termine della procedura valutativa dei candidati, procederà alla 
redazione di un elenco dei soggetti idonei ai fini della mobilità esclusivamente a mezzo 
pubblicazione sull'Albo pretorio online nonché sul sito internet istituzionale; 
 

Pessano con Bornago,24/01/2017 

Il Responsabile 
dell’Area Gestione risorse 

Rag. Piero Comensoli 


