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AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI PERSONALE, MEDIANTE MOBILITÀ 
VOLONTARIA ESTERNA, RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI 
RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA – PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE – 
PER LA COPERTURA DELLA SEGUENTE POSIZIONE DI LAVORO: OPERATORE  
TECNICO QUALIFICATO CATEGORIA GIURIDICA B1  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

In osservanza a quanto previsto dalla circolare n. 1/2015 del 29 gennaio 2015 del Ministero per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero per gli affari regionali e 
le autonomie, attuativa delle disposizioni in materia di personale ex articolo unico, commi da 418 a 
430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
Visto l’art. 30, del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la propria determinazione n. 48 del 09/06/2015 con la quale è stato approvato il presente 
avviso di mobilità volontaria; 

RENDE NOTO 
 

che è indetta procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30, del d.lgs. 165/2001, per 
copertura della seguente posizione di lavoro: n. 1 operatore  tecnico qualificato categoria 
giuridica B1  
 
1. REQUISITI GENERALI PER LE POSIZIONI DI LAVORO DA RICOPRIRE 
Per l’ammissione alla procedura è prescritto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere dipendente di ruolo presso Province o Città metropolitane;  
2) essere in possesso del titolo di studio: licenza scuola dell’obbligo; 
3) essere inquadrati nella stessa categoria giuridica del Comparto Regioni ed Autonomie locali 

e possedere le competenze richieste dal presente avviso di mobilità per la posizione di 
lavoro per la quale si intende partecipare.  
In caso di assunzione tramite procedura di mobilità, qualora il dipendente selezionato fosse 
in possesso, nell’inquadramento di provenienza, di profilo professionale diverso da quello 
richiesto all’atto della cessione del contratto verrà inquadrato nel profilo professionale 
individuato dal Comune di VILLA POMA  ed indicato nel presente avviso; 

4) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la 
prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (in caso contrario, 
indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso); 

5) assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dall’art. 35-bis, del 
d.lgs. 165/2001; 

6) non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza 
del presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari; 



7) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. 
8) Patente di guida di cat. B 

 
Tutti i requisiti, pena esclusione, devono essere posseduti dai 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 uno solo dei predetti requisiti, comporterà 
l’esclusione dalla procedura di mobilità, ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, 
la decadenza dal diritto alla nomina. 
Le domande di partecipazione dovranno essere già corredate di preventivo NULLA OSTA 
rilasciato dall’Ente di provenienza, all’attivazione della mobilità, senza che ciò comporti alcun 
impegno da parte del Comune di VILLA POMA. 
Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno senza il NULLA OSTA da parte 
dell’ente di provenienza. 
Ai fini del presente bando non saranno prese in considerazione le domande di mobilità 
eventualmente già presentate al Comune di VILLA POMA.  
Gli eventuali interessati alla selezione dovranno, pertanto, presentare nuova domanda, redatta 
secondo le modalità di cui al presente bando. 
 
2. COMPETENZE RICHIESTE PER LA POSIZIONE DI LAVORO DI: operatore  tecnico 
qualificato categoria giuridica B1  ( D.L. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i) 
 
3. PRESENTAZIONE DOMANDA: modalità, termini ed allegati 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata utilizzando l’allegato schema, 
disponibile anche sul sito internet del Comune di Villa Poma 
La domanda, debitamente sottoscritta, pena esclusione, dovrà essere indirizzata al COMUNE DI 
VILLA POMA e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 09/07/2015 e potrà essere inoltrata in uno 
dei seguenti modi: 

1) tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando la domanda: 
• in formato pdf, sottoscritta con firma autografa, all’indirizzo PEC del Comune di Villa 

Poma:  comune.villapoma@pec.regione.lombardia.it 
• oppure in formato pdf, sottoscritta con firma digitale, all’indirizzo PEC del Comune di 

Villa Poma: comune.villapoma@pec.regione.lombardia.it . Sono ammesse domande 
provenienti solo da caselle di posta elettronica certificata; 

2) consegna diretta all’Ufficio Protocollo in P.zza Mazzali, 1 – 46020 VILLA POMA (MN) 
3) invio tramite fax al n. 0386/565137; in tal caso, il candidato dovrà accertarsi 

telefonicamente, a numeri 0386/864206 int. 1 o int. 2 , che la domanda sia correttamente 
pervenuta; 

4) a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R. da inviare COMUNE DI VILLA 
POMA - Ufficio Protocollo – P.zza Mazzali, 1 – 46020 VILLA POMA (MN) 

(l’istanza non pervenuta entro il termine di cui sopra, anche se spedita anticipatamente, non sarà 
presa in considerazione) con indicazione sulla busta “avviso mobilità per n. 1 posto di operatore  
tecnico qualificato categoria giuridica B1” 
 
Alla domanda dovrà essere allegato dettagliato curriculum professionale  debitamente sottoscritto 
e datato, con la specificazione dell’Ente di appartenenza, del profilo professionale di 
inquadramento, del titolo di studio posseduto, dell’esperienza maturata ed di ogni altra 
informazione ritenuta utile. La domanda priva di curriculum vitae non sarà presa in esame. 
Nella curriculum dovrà essere espresso il consenso al trattamento dei dati personali, ai fini del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
Il termine suddetto è perentorio e, pertanto, l’Amministrazione non prenderà in considerazione le 
domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo (non saranno prese in 
considerazione le domande pervenute oltre il termine, anche se spedite tramite ufficio postale 
entro la data di scadenza). La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, 



entro il termine perentorio prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale 
compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, fra quelli previsti. 
Le domande inviate ad un numero di fax diverso da quello sopra indicato e, parimenti, eventuali 
disguidi o scioperi del servizio postale od il mancato ricevimento, anche imputabile a causa fortuita 
o di forza maggiore, non saranno prese in considerazione. 
La domanda medesima, pena esclusione, deve essere presentata unitamente ad una fotocopia 
di un documento di identità del candidato in corso di validità, ovvero la firma del candidato 
deve essere apposta davanti al funzionario incaricato a ricevere la domanda presso l’ufficio 
protocollo. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 
Non è consentita alcuna regolarizzazione delle domande di ammissione né degli allegati che 
presentino omissione e/o incompletezza, rispetto a quanto espressamente richiesto dal presente 
avviso. Tuttavia, tali omissioni non comportano l’esclusione dalla selezione, qualora il possesso del 
requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente altro requisito o risulti 
dal contesto della domanda o dalla documentazione allegata. 
Alla domanda di partecipazione, il candidato deve allegare, pena esclusione: 
a) copia del proprio documento di identità in corso di validità (obbligatorio per chi non 
sottoscrive l’istanza davanti al funzionario addetto a riceverla); 
b) curriculum vitae datato e sottoscritto; 
c) nulla osta alla mobilità rilasciato dall’ente di appartenenza. 
 
4. PROCEDURA DI SELEZIONE 
Tutte le istanze, pervenute entro il termine indicato nel presente avviso, saranno preliminarmente 
esaminate dal  Servizio Personale, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità di cui al 
paragrafo 1 del presente avviso. 
L’eventuale esclusione dalla procedura di mobilità, debitamente motivata, sarà comunicata 
mediante avviso pubblicato sul sito internet e comunicato telefonicamente e/o via email o via PEC, 
se indicati nella domanda di partecipazione; 
Per la posizione di lavoro messa a selezione, la relativa commissione esaminatrice procederà alla 
valutazione dei curricula dei candidati ammessi e sottoporrà gli stessi ad un colloquio, la cui data 
verrà comunicata tramite avviso pubblicato sul sito internet e comunicato telefonicamente e/o via 
email o via PEC, se indicati nella domanda di partecipazione. 
Il colloquio avrà ad oggetto, oltre all’approfondimento del curriculum, l’accertamento del possesso 
delle competenze corrispondenti a quelle richieste dall’avviso, delle principali caratteristiche 
attitudinali e gli aspetti motivazionali, ai fini del migliore inserimento nell’attività lavorativa. 
Al termine dei colloqui verrà stilata una graduatoria in TRENTESIMI. 
Il punteggio minimo per l'idoneitá é 21/30. 
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura ed il relativo calendario di convocazione al colloquio 
verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet e comunicato telefonicamente e/o via 
email o via PEC, se indicati nella domanda di partecipazione. 
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Sarà, pertanto, cura dei candidati 
ammessi consultare orario e luogo di svolgimento del colloquio. Il Comune declina ogni 
responsabilità in merito alla mancata consultazione della convocazione da parte dei candidati. 
Il calendario dei colloqui (data, orario e luogo) verrà pubblicata sul sito e, comunicato 
telefonicamente e/o via email o via PEC, se indicati nella domanda di partecipazione. 
I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di identità,nei 
giorni e nei luoghi ivi indicati. Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si 
considera rinunciatario e verrà escluso dalla selezione. I candidati non ammessi alla selezione 
verranno informati tramite avviso sul sito istituzionale e telefonicamente e/o via email o via PEC, se 
indicati nella domanda di partecipazione. 
L’esito della procedura verrà approvato con provvedimento del responsabile del servizio e 
pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet. 



Il Comune di Villa Poma si riserva, qualora la data di decorrenza della mobilità indicata nel nulla 
osta risulti incompatibile con le esigenze organizzative, la possibilità di ricorrere ad altro candidato 
ritenuto idoneo. 
Il presente avviso: 

• non vincola in alcun modo questa Amministrazione, che si riserva la facoltà di non 
dare corso alla copertura dei posti in oggetto, anche per sopravvenuta emanazione di 
disposizioni normative successive; 

• non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso il Comune 
di Villa Poma . 

 
Per la posizione di cui al presente bando verrà redatta la relativa graduatoria, che resterà valida fino 
al 31 dicembre 2016 e, comunque, fino alla vigenza del vincolo di cui all’art. 1, comma 424, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e potrà essere utilizzata, a discrezione dell’Amministrazione, anche 
per ulteriori fabbisogni che si venissero a manifestare, compatibilmente con le ulteriori disposizioni 
normative e ministeriali che potranno essere emanate ai sensi della circolare n. 1/2015. L’utilizzo 
della graduatoria, redatta a seguito dell’espletamento della presente procedura, è discrezionale da 
parte dell’Amministrazione e non crea nessun diritto in capo ai candidati idonei. 
In caso di assunzione tramite procedura di mobilità, qualora il dipendente selezionato fosse in 
possesso, nell’inquadramento di provenienza, di profilo professionale diverso, all’atto della 
cessione del contratto verrà inquadrato nel profilo professionale individuato dal Comune di Villa 
Ppoma e indicato nel presente bando. 
In caso di rinuncia o in altri casi di impedimento del candidato prescelto, in relazione alle esigenze 
organizzative dell’Amministrazione, la chiamata di altri candidati ritenuti idonei, è discrezionale da 
parte dell’Amministrazione e non crea nessun diritto in capo ai candidati. È prevista la facoltà di 
revocare il presente avviso, nel caso di entrata in vigore di norme che rendano incompatibile, per 
qualunque motivazione, la conclusione della procedura. 
 
5. INFORMAZIONI GENERALI 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione 
dei dati personali ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 dello stesso, si 
informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura selettiva saranno oggetto di 
trattamento, anche con procedure informatizzate, da parte degli incaricati dell’ufficio competente 
dell’Amministrazione comunale, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza degli stessi. I dati suddetti non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri Enti 
pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali) e saranno utilizzati, al termine del 
procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. 
Sottoscrivendo la domanda di partecipazione il candidato è informato che il Comune di Villa Poma  
renderà pubblici, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di 
Villa Poma , l’ammissione/esclusione dalla procedura di mobilità e gli esiti relativi alle fasi 
procedurali previste dalla selezione di cui al presente avviso. 
Ai sensi dell’articolo 29 del richiamato decreto, si comunica che il responsabile del trattamento dei 
dati nonché responsabile del procedimento è Geom. Formaggi Andrea Responsabile dell’area 
tecnica. 
Ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso alla procedura selettiva e al lavoro. 
Il presente bando e la domanda di partecipazione sono altresì disponibili e scaricabili dal sito 
internet del Comune di Villa Poma  al seguente link: http://www.comune.villapoma.mn.it/ 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
  Formaggi Geom. Andrea 

 
 
 



ALL'UFFICIO TECNICO DEL 
COMUNE DI VILLA POMA 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI 
PERSONALE, MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, RISERVATA 
ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA – 
PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE – PER LA COPERTURA DELLA SEGUENTE 
POSIZIONE DI LAVORO: OPERATORE  TECNICO QUALIFICATO CATEGORIA 
GIURIDICA B1. 
  

 
Il/la sottoscritto/a-_____________________________nato/a a________________________ 
prov._________C.A.P.__________Via _________________________ tel.______________; 
indirizzo di posta elettronica cui trasmettere eventuali comunicazioni inerenti il Bando di mobilitá 
ed in particolare l'eventuale convocazione al colloquio: 
________________________________________________________________ . 
dipendente a tempo indeterminato con profilo di ________________________________ 
categoria. giuridica ___________ categoria economica ___________________ presso 
_______________________________________________________________________________- 
sotto la propria responsabilità  

DICHIARA: 
 

❏ Di essere dipendente in ruolo presso la Provincia/Citta di _______________________ 
❏ Di essere in possesso del titolo di studio: licenza scuola 

dell’obbligo________________________________________; 
❏ Di essere inquadrato/a nella stessa categoria giuridica del Comparto Regioni ed Autonomie 

locali e possedere le competenze richieste dal presente avviso di mobilità per la posizione di 
lavoro per la quale si intende partecipare.  

❏ Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano la prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (in caso 
contrario, indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso); 

❏ Di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dall’art. 35-bis, 
del d.lgs. 165/2001; 

❏ Di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza 
del presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari; 

❏ Di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. 
❏ Di essere in possesso di Patente di guida di cat. B; 
❏ esprime il consenso al trattamento dei dati personali, ai fini del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196. 
 

INOLTRA PERTANTO 
 

domanda di Mobilità presso il Comune di Villa Poma  per essere adibito alle mansioni di 
OPERATORE  TECNICO QUALIFICATO CATEGORIA GIURIDICA B1, 
 
 
ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE PENA ESCLUSIONE : 
1. Dettagliato Curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto - 
2. Dichiarazione preventiva, dell'Ente di provenienza, di disponibiiitá alla concessione del nulla osta 
all'attivazione della mobilitá - 
3. Copia di un valido documento d’identitá 
 
Data________________________     Firma __________________________	  


