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AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA 
ai sensi dell’art. 30, comma 1  del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  

 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI  ISTRUTTORE TECNICO,  CATEGORIA GIURIDICA C, A  TEMPO 
INDETERMIANTO E  PIENO, PRESSO L’AREA TENICA . 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In esecuzione:  
 

■ della Deliberazione G.C. n. 18 dell’11.03.2017 di programmazione del fabbisogno del personale – anni 
2017/2019; 

 
Visto l’art. 30, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  
 

RENDE NOTO  
 

Che, ai sensi dell’art.30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i,  il Comune di Lesmo intende procedere alla copertura di n°1 posto di 
“ISTRUTTORE TECNICO”, a tempo indeterminato e pieno, CATEGORIA GIURIDICA C, mediante passaggio diretto di 
personale appartenente alla medesima categoria e profilo professionale presso altre Amministrazioni di cui all’art.1, comma 
2 Del D. Lgs. 165/2001. 
 
ART.1 – REQUISITI DI AMMISSIONE E COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE. 
 
Possono partecipare alla selezione di mobilità i candidati che, alla data di scadenza del presente avviso, risultino in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. Essere dipendente presso una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. , 

sottoposte a regime di limitazione per assunzione di personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1, 
comma 47, della Legge 311/2004, con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato nella Categoria giuridica e Profilo 
professionale  corrispondente a quella messa a selezione. 

2. Essere in possesso di un diploma di Geometra o titolo equipollente o titolo superiore; 
3. Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
4. Non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorsi in sanzioni a seguito di procedimenti disciplinari negli 

ultimi due anni; 
5. Inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso pubbliche amministrazioni 

per persistente insufficiente rendimento; 
6. Essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 
7. Essere in possesso della patente di guida categoria B . 
 
Il candidato dovrà essere in possesso delle seguenti competenze professionali: 
 

 media conoscenza dei modelli organizzativi del comune ed elementi di diritto degli enti locali; 
 buona conoscenza degli strumenti informatici e telematici necessari allo svolgimento dell’attività; 
 buona capacità di predisposizione di elaborati; 
 buona capacità relazionali di tipo professionale e gestione della comunicazione con l’utenza;  
 flessibilità operativa orientata al risultato finale; 
 adattamento ai cambiamenti organizzativi. 
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Le istanze di mobilità pervenute prima della pubblicazione del presente bando non saranno prese in considerazione. 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. La mancanza anche di uno 
solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla selezione. 

 
ART. 2 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINE E MODALITÀ 
 
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice, indirizzata al Comune di LESMO-Ufficio 
Personale –  utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente avviso di mobilità, con allegata: 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido; 
- curriculum vitae; 
 

Entro le ore  12,30 del giorno  07 APRILE 2018 
 
con una delle seguenti modalità:  

- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, nei seguenti orari di apertura:  lunedì-mercoledì-venerdì e sabato 
dalle 9.30 alle 12,30 e martedì e giovedì dalle 17,00 alle 19,00;  

- mediante spedizione con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di LESMO – Via Vittorio Veneto, 15 – 
20855 Lesmo (MB).  

- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune: comune.lesmo@legalmail.it; 
- La domanda dovrà, comunque, pervenire entro e non oltre il giorno di scadenza sopra indicato (non farà fede il timbro 

dell’ufficio postale accettante, per le domande ricevute successivamente alla data di scadenza del presente bando). 
 
L’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione e smarrimento delle 
comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, per caso fortuito o di forza maggiore.  
 
Le domande e i curricula non sottoscritti, spediti oltre il termine previsto e/o non contenenti le indicazioni 
richieste non saranno presi in considerazione. 
 
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, anche successivamente 
all’eventuale immissione in servizio. 
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000, nonché 
le conseguenze di cui all’art.75 del medesimo decreto. 
 
 
ART.3 - SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO E RELATIVE COMUNICAZIONI 
 
La data e il luogo degli eventuali colloqui saranno comunicati nominativamente ai partecipanti alla selezione. 
 
La valutazione dei candidati sarà effettuata in base al curriculum formativo e professionale ed al colloquio. 
 
 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
Punteggio massimo: punti 10 
La valutazione del curriculum verrà svolta sulla base dei seguenti criteri: 
- Anzianità di servizio prestato presso una Pubblica Amministrazione nella medesima categoria e stesso profilo (punti 0,50 
per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi, fino a un massimo di punti 5); 
- Possesso del seguente titolo di studio:  diploma di qualifica professionale o titolo superiore. Punti 5. 

mailto:comune.lesmo@legalmail.it
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COLLOQUIO  
Punteggio massimo: punti 30 
I candidati ammessi svolgeranno un colloquio finalizzato ad accertare il possesso delle competenze professionali richieste, 
ad approfondire le attitudini e le motivazioni del richiedente in relazione al ruolo da svolgere all’interno dell’Ente. 
 
Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno e entro l’orario stabilito, quale ne sia la causa, si considera 
rinunciatario e verrà escluso dalla procedura. 
 
La procedura di cui al presente avviso  non ha carattere concorsuale e/o selettivo e non porterà alla redazione di nessun 
tipo di graduatoria. La presentazione delle richieste non vincola in alcun modo l’Amministrazione che formulerà la scelta 
del candidato ritenuto più idoneo attenendosi ai criteri del presente avviso ed in base al proprio esclusivo, discrezionale ed 
insindacabile giudizio. 
 
A seguito della definizione della graduatoria finale il comune di Lesmo richiederà il nulla osta definitivo, qualora 
non sia già posseduto, entro il termine di 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, l’Amministrazione 
Comunale si riserva di procedere con lo scorrimento della graduatoria ovvero di non dar corso alla mobilità. 
 
Art.4 - RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
Il Comune di Lesmo si riserva, sulla base della valutazione dei curriculum, la facoltà di convocare tutti o parte dei candidati, 
per sottoporre i medesimi ad uno o più colloqui. 
Il presente avviso non fa sorgere alcun diritto all’assunzione da parte dei richiedenti e non vincola in alcun modo l’Ente il 
quale si riserva la facoltà, al termine della valutazione dei candidati, di non dar corso alla procedura di mobilità in 
questione. 
 
ART.5 – INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Codice per la protezione dei dati personale, D. Lgs. 196 del 30/06/2003, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso il Comune di Lesmo per le finalità di gestione dell’eventuale mobilità e saranno conservati 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 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”. 
 
ART. 6 -PUBBLICITA’ 
 
Il presente bando integrale verrà affisso, sino a scadenza, all’Albo pretorio del Comune, nella sezione Amministrazione 
Trasparente e verrà pubblicato sul sito internet del Comune (www.comune.lesmo.mb.it). 
Chi volesse copia del bando potrà direttamente consultarlo e scaricarlo dal sito  o potrà rivolgersi  all’Ufficio Pesonale 
durante gli orari d’ufficio. ( tel. 039/6985595-0396985525). 
Non si darà luogo al alcuna trasmissione via posta, via fax, via e-mail od altro. 
 
Li ,   30.01.2018 

    La Responsabile  
 Rag. Sironi Antonella 

http://www.comune.lesmo.mb.it/

