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AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA 

(art. 30 comma 2 bis del D.lgs. 165/2001) 

 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 

PROFILO PROFESSIONALE 

 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE – UFFICIO RAGIONERIA” 

CAT. GIURIDICA “C1” AREA GESTIONE RISORSE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE RISORSE 

 
 

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 14/03/2017; 
 
Vista la determinazione del Responsabile Area Gestione Risorse che approva l’avviso in 
oggetto; 
 
Ai sensi dell’art. 30 del  D.Lgs n. 165/2001, così come modificato dall’art. 49 del D.Lgs 150 
del 27/10/2009; 
 
Visto: 
- il D. lgs. N. 198/2006 in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il vigente CCNL del Comparto Regioni e autonomie locali; 

 
RENDE NOTO 

 
Che si 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 – UFFICIO RAGIONERIA” 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; 
 

Art. 1 Requisiti richiesti per l'ammissione 
 
I requisiti di ammissione alla procedura di mobilità sono i seguenti: 
 

1. essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 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 dei 
vincoli di finanza pubblica 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” nell'ambito 
dell’ufficio ragioneria; 

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

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

4. non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorso in sanzioni a seguito di 
procedimenti disciplinari negli ultimi due anni; 

5. 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; 

6. 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; 

7. possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore 

8. di essere in condizioni di idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni previste dal 
ruolo, non limitata e senza prescrizioni, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

9. essere in possesso di nulla-osta preventivo da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza; 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
di ammissione, nonché alla data di sottoscrizione del contratto di lavoro. 
 
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. 

 

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. 

 

Art. 2 Domanda di ammissione - Modalità e termini di presentazione 
 
La domanda di ammissione alla selezione va redatta in carta semplice secondo lo schema 
allegato che fa parte integrante del presente Avviso e sottoscritta dal candidato con valore di 
autocertificazione. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. Lo schema 
di domanda contiene già tutti gli elementi necessari alla suddetta dichiarazione sostitutiva. 
 
Alla domanda di partecipazione i candidati devono obbligatoriamente allegare, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 
 
1. il proprio curriculum formativo-professionale redatto in formato europeo, datato e 

sottoscritto, dal quale risultino il percorso di studi, i titoli posseduti, i corsi di formazione 
svolti, le esperienze lavorative effettuate ed in particolare il periodo, le mansioni svolte e 
l’inquadramento contrattuale, in modo da consentire una obiettiva comparazione con il 
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profilo professionale della selezione in oggetto, nonché ogni altra informazione e/o 
documentazione che il candidato ritenga utile fornire al fine di consentire una valutazione 
completa della professionalità posseduta; 
 

2. fotocopia della carta di identità in corso di validità. 
 

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

Le domande di mobilità presentate al Comune di Pessano con Bornago anteriormente alla 
pubblicazione del presente avviso non verranno prese in considerazione. Pertanto, coloro 
che abbiano già presentato domanda di mobilità per un posto di pari categoria e profilo 
processionale e siano tutt’ora interessati dovranno presentare una nuova domanda, 
compilata secondo le modalità previste nel presente avviso. 
 

La domanda, con l'allegata documentazione, dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 
giorno 28/04/2017 (termine perentorio) con le seguenti modalità: 

• direttamente all`ufficio protocollo dell'Ente, negli orari di apertura al pubblico; 

• 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 28/04/2017 (farà fede la data di avvenuta consegna registrata 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). 

 
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito od a forza maggiore. 

Il tardivo arrivo della domanda costituisce motivo non sanabile di esclusione ed è rilevabile 
d’ufficio. 

 

Art. 3 Criteri di valutazione 
 
Il Comune di Pessano con Bornago, mediante apposita Commissione che verrà nominata dal 
Segretario Generale, individuerà, sulla base delle domande e dei curricula presentati, i 
candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e della professionalità idonea a 
ricoprire la specifica posizione lavorativa. 
 



Le domande di trasferimento non rispondenti alle effettive esigenze dell'Amministrazione in 
relazione alla specifica professionalità propria della categoria e del profilo professionale da 
ricoprire, saranno dichiarate "Non valutabili". 
 
La selezione sarà condotta attraverso una valutazione per titoli e un colloquio attitudinale. 
 
Valutazione dei titoli 
Al curriculum vitae del candidato, redatto secondo il facsimile allegato al presente avviso, 
sarà attribuito un punteggio massimo di 10 punti, in base alla valutazione dei seguenti 
elementi: 

1. titoli di servizio presso altre pubbliche 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 5 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 (0,5 punti) se in possesso di uno tra quelli sotto elencati: 
- diploma di istituto tecnico commerciale con indirizzo: 

- ragioniere 
- ragioniere programmatore 
- perito aziendale corrispondente in lingue estere 
- giuridico economico aziendale 
- sperimentazioni ad indirizzo giuridico economico 

- diploma di liceo economico con indirizzo: 
- economico aziendale 
- economico istituzionale 

- diploma di tipo universitario e post universitario attinenti alla natura del profilo 
professionale di cui al presente avviso (1,5 punti); 

3. partecipazione a corsi di formazione, qualificazione, specializzazione e aggiornamento 
avvenuti nell’ultimo triennio e attestanti un arricchimento professionale in relazione alla 
categoria e al profilo professionale da ricoprire (3 punti). 

 
Colloquio attitudinale 
Solo i candidati, che avranno ottenuto nella valutazione dei titoli un punteggio almeno pari 
ad 1 punto, saranno chiamati a svolgere un apposito colloquio attitudinale con lo scopo di 
verificare il possesso da parte del candidato delle competenze e conoscenze professionali 
ritenute necessarie per il posto da ricoprire nonché dei requisiti attitudinali e motivazionali. 
La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi : 
•approfondimento dei contenuti del curriculum formativo e professionale del candidato; 
•approfondimento dell'aspetto motivazionale al trasferimento presso il Comune di Pessano 
con Bornago; 
•capacità relazionali, motivazionali di comunicazione e orientamento del candidato al lavoro 
di gruppo e all'utenza esterna; 
• conoscenze tecniche e specialistiche (professionalità acquisita e dimostrata), grado di 
autonomia e capacità individuali 
Al colloquio attitudinale sarà attribuito un punteggio massimo di 20 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). 
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Non saranno considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto una valutazione inferiore a 
punti 21/30. 
A parità di punteggio costituisce elemento di priorità la minor età anagrafica 

 
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, sarà comunicato esclusivamente 
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale 
www.pessanoconbornago.gov.it. 
 
Gli stessi dovranno presentarsi con idoneo documento di riconoscimento. La mancata 
presentazione al colloquio equivale a rinuncia. 
 

Art. 4 - 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. 5 – Assunzione 
 

I candidati eventualmente ritenuti idonei saranno invitati a sottoscrivere con il Comune di 
Pessano con Bornago un contratto individuale di lavoro di assunzione a tempo pieno 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. 

Art. 6 - 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 dati 
personali pertinenti e strettamente necessari, avverranno con le modalità disciplinate dal 
vigente “Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari". 
 



 

Art. 7 - 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. 
 

Art. 8 – Disposizioni finali 
 

L'Amministrazione, al termine della procedura valutativa dei candidati, procederà alla 
redazione di un elenco dei soggetti idonei ai fini della mobilità. 
L’elenco dei candidati idonei, sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito internet www.pessanoconbornago.gov.it. 

La predetta comunicazione varrà a tutti gli effetti come notifica ai candidati. 

La partecipazione alla procedura comporta l’accettazione incondizionata delle disposizioni 
di Legge, del presente Avviso 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 30.3.2001 n. 165. 

Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Gestione Risorse rag. Piero 
Comensoli. 

Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta all’Ufficio Personale 
del Comune di Pessano con Bornago. 

Tel.: 02/959697.205 – 229 

Indirizzo e-mail: personale@pessanoconbornago.gov.it 

 

Allegato: modello domanda di partecipazione. 
 
 
Pessano con Bornago, 28/03/2017 

Il Responsabile dell’Area Gestione Risorse  
(rag. Piero Comensoli) 

 
 

 


