
   

COMUNE   DI   CAMPODOLCINO Provincia di SONDRIO   Prot. n. 886                   Campodolcino, lì 12/3/2018  BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA  (ex art. 30 del D.lgs. n° 165/2001) Per la copertura, a mezzo di mobilità volontaria tra Enti, di un posto part-time 18 ore e indeterminato di “Istruttore amministrativo addetto ai servizi demografici “ presso l’Area Amministrativa – Categoria C – posizione economica C1.  In esecuzione della deliberazione di Giunta Comubnale n. 58 del 18.09.2017 relativa all’approvazione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e della propria Determinazione n. 31 del 21/2/2018  SI RENDE NOTO che questo Comune intende verificare l'eventuale disponibilità di personale, dell’uno e dell’altro sesso, del comparto Regioni-autonomie locali, o altro comparto pubblico, interessato al trasferimento mediante l'istituto della mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell'art 30 del D. Lgs. 165/2001. Requisiti richiesti: a) essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una Pubblica Amministrazione del Comparto Regioni-Enti Locali o di diverso comparto, purché il posto ricoperto sia comparabile a quello di cui al presente bando; qualora il rapporto preveda un tempo di impiego diverso dalle 18 ore, la richiesta di partecipazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di impegno a trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale  a 18 ore contestualmente alla cessione del contratto; b) essere inquadrati nella categoria giuridica "C" con il profilo di Istruttore Amministrativo ai sensi del CCNL 31.3.99 Regione e Autonomie Locali, ovvero possedere un inquadramento corrispondente ai sensi del D.P.C.M. 26/06/2015 (G.U. 216/2015), a prescindere dalla posizione economica acquisita, ed essere in possesso di attitudini ed esperienze professionali riferibili alle mansioni di competenza del posto da ricoprire; c) nel caso di provenienza da comparti diversi, dovrà essere indicata l’equivalenza della categoria posseduta con quella del posto oggetto del presente avviso; d) avere una conoscenza dell’uso degli strumenti informatici idonea per lo svolgimento delle mansioni; e) non avere istanze pendenti o pregresse per il riconoscimento di causa di servizio e/o equo indennizzo; f) non avere pendenti cause di lavoro o comunque connesse alla categoria giuridica, alla posizione economica e/o al profilo professionale e/o alle mansioni ricoperte; g) nulla osta preventivo dell’amministrazione di provenienza dell’aspirante. Il nulla osta va allegato alla domanda di partecipazione; h) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, per reati che danno luogo, ai sensi della normativa vigente, ad ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro o 



   

sospensione dal servizio e/o per reati che risultino, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, incompatibili con il trasferimento; i) non aver subito sanzioni disciplinari, superiori alla censura, nell’ultimo biennio, e non avere procedimenti disciplinari in corso passibili di sanzioni disciplinari, superiori alla censura.  I requisiti di cui ai punti precedenti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando, dovranno essere autodichiarati a cura dell'interessato; in difetto l'istanza non verrà presa in considerazione. In ogni caso il Comune procederà a verificare d’ufficio le dichiarazioni relative ai requisiti di cui sopra.  Le mansioni alle quali il dipendente potrà essere adibito sono tutte quelle previste dall'ordinamento in relazione all'inquadramento nella categoria giuridica C con qualifica di istruttore amministrativo.  La decorrenza del passaggio al Comune di Campodolcino, fatti salvi eventuali vincoli e/o limitazioni derivanti dalla normativa vigente, è fissata al 15/06/2018. Tale data potrà essere differita in considerazione del completamento dell’istruttoria per il trasferimento. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale; è, pertanto, facoltà inoppugnabile del Comune di Campodolcino di non dare seguito alla procedura di mobilità in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative e/o, comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero. Il presente bando è condizionato all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 attualmente in corso.  Domanda e termine di presentazione: La domanda, in carta semplice, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000: - può essere redatta sullo schema allegato o, comunque, deve contenerne tutti gli elementi; - deve essere corredata, oltre che dalla documentazione rilasciata dal proprio datore di lavoro come sopra indicato, da dettagliato curriculum vitae/professionale, comprendente: 
• la descrizione del servizio prestato nel medesimo profilo professionale, delle posizioni di lavoro e dei principali incarichi ricoperti, dell’eventuale servizio prestato presso altri enti pubblici anche in diverso profilo professionale; 
• ogni altra informazione che l’aspirante ritenga utile fornire nel proprio interesse.  La domanda indirizzata a COMUNE DI CAMPODOLCINO – Via Don Romeo Ballerini n. 8 – 23021 Campodolcino (SO) deve pervenire all’ufficio protocollo (aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00) entro le ore 12:00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sull’Albo pretorio informatico dell’Ente. La domanda potrà anche essere trasmessa, entro il suddetto termine, in formato digitale mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.campodolcino@cert.provincia.so.it. Non saranno accettate domande trasmesse tramite fax o posta elettronica non certificata.  La domanda deve essere sottoscritta dal candidato (non è richiesta l’autenticazione). La firma digitale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione digitale, integra anche il requisito della sottoscrizione autografa. Se non sottoscritta con firma digitale, la domanda di ammissione alla selezione dovrà essere firmata alla presenza del dipendente del Comune di Campodolcino addetto al ritiro della domanda stessa oppure corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione. 



   

 L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali e/o telegrafici e/o telematici e/o informatici non imputabili all’Amministrazione stessa.   Non verranno prese in considerazione le istanze di passaggio diretto pervenute prima dell’emanazione del presente bando.  E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti, ai sensi del Decreto Legislativo 198/2006.  Valutazione delle domande Le domande di mobilità, corredate da curriculum vitae, pervenute nei termini e corredate della prescritta documentazione, saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri: (indicati nel vigente regolamento degli uffici e dei servizi):  a) razionalizzazione dell'impiego del personale;  b) accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;  c) avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o ricongiunzione con il nucleo famigliare. Pertanto, si terrà conto:  - della corrispondenza della posizione di lavoro ricoperta nell’ente di provenienza con il profilo da coprire presso questo ente;  - dell’accertamento del possesso delle attitudini, competenze e capacità richieste desumibili dal curriculum (valutando anche l’eventuale presenza di procedimenti e provvedimenti disciplinari), nonché, se ritenuto necessario, da colloqui e/o prove selettive;  - delle esigenze, manifestate dal candidato, di avvicinamento alla propria residenza anagrafica ed al proprio nucleo familiare, anche con riferimento alla distanza tra le sedi, al numero dei familiari, alla presenza nel nucleo familiare di minori e/o di portatori di handicap;  Le citate valutazioni e scelte sono compiute ad insindacabile giudizio dell’ente.  L’Amministrazione non è comunque obbligata a concludere il procedimento con l’assunzione.  Assunzione: L'assunzione è prevista a tempo parziale (18 ore).  Il dipendente vincitore, previa verifica dei requisiti richiesti dal presente bando, sarà invitato a presentarsi, entro congruo termine, per la sottoscrizione del contratto di lavoro. La mancata presentazione del candidato, intervenuta senza giustificato motivo, equivarrà a tacita rinuncia all’opportunità occupazionale, con diritto dell’Ente allo scorrimento della graduatoria. Il trasferimento comporta l’accettazione incondizionata, da parte dell’aspirante, di tutte le disposizioni ordinamentali interne del Comune di Campodolcino.  Informativa in tema di trattamento dei dati personali: Ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti dagli aspiranti sono raccolti presso il Servizio gestione personale del Comune di Campodolcino per le finalità di gestione del presente bando, sono trattati con le prescritte modalità, anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è 



   

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. L’aspirante gode dei diritti di cui all’art.17 del citato decreto legislativo.  Norme finali In presenza di motivi di interesse pubblico, prima dello spirare del termine per la presentazione delle domande, il bando può essere revocato. A seguito della presentazione della domanda di partecipazione si instaurerà un procedimento amministrativo. Al riguardo, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, si comunica che: a) l’amministrazione competente è: il Comune di Campodolcino; b) l’oggetto del procedimento è: bando per il passaggio diretto di dipendente di amministrazione pubblica ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, per la copertura di 1 posto part-time 18 ore e indeterminato di Istruttore Amministrativo  (categoria giuridica C) addetto ai servizi demografici; c) il responsabile dell’istruttoria è il Dott. Mauro Sopranzetti - Responsabile dell’Area Amministrativa;  d) si può prendere contatto con il responsabile del procedimento, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Campodolcino in via Don Romeo Ballerini n. 8 nei giorni e  negli orari di apertura al pubblico, anche a mezzo telefono (0343/50113 int. 6), fax (0343/50575) o e-mail (segreteria@comune.campodolcino.so.it).  e) il presente bando è disponibile sul sito internet www.comune.campodolcino.so.it.  Controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sul possesso dei requisiti previsti dal bando  Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune di Campodolcino, ferma restando la possibilità di ulteriori controlli qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, acquisirà d’ufficio, con riferimento agli aspiranti, le certificazioni comprovanti il possesso di parte o di tutti i requisiti dichiarati. In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, ferma restando l’eventuale responsabilità penale di cui all’art. 76 del citato decreto, il Comune procederà ad escludere dalla procedura i candidati e, qualora il rapporto di lavoro sia già iniziato, risolverà lo stesso con effetto immediato ai sensi della vigente normativa. Le indicazioni di cui ai precedenti commi hanno valore di comunicazione di avvio procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, del testo vigente della Legge n. 241/1990, relativamente alle verifiche previste nei confronti degli aspiranti che si trovino nelle condizioni descritte. A tal fine si richiama integralmente quanto disposto al precedente paragrafo.  Il Responsabile dell’Area Amministrativa Dott. Mauro Sopranzetti  Documento informatico firmato digitalmente 


