COMUNE DI MONTANO LUCINO
PROVINCIA DI COMO

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’
VOLONTARIA ESTERNA
(art. 30 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.)
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO” (CAT. D1) OPPURE DI UN POSTO DI “FUNZIONARIO”
(EX CAT. D3 GIURIDICO) – AREA LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE CON
POSSIBILITA’ DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 126 del 21/11/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: “Indizione avviso esplorativo di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art.
30 d.lgs. 165/2001 e s.m.i.” e della propria determinazione n. 572 del 27/11/2018 di indizione del
presente bando di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto l’art. 110 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e
dei servizi;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni recante: «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in modo
particolare l’art. 30;
Visto il Decreto Legislativo n.° 267 del 18/08/2000 T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Funzioni Locali;

RENDE NOTO
-

che si intende verificare e valutare, tramite procedura selettiva a carattere esplorativo, la
disponibilità di personale a tempo indeterminato che sia interessato al trasferimento presso il
Comune di Montano Lucino mediante la mobilità esterna prevista dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001
e s.m.i. per la copertura di un posto di “Istruttore Direttivo” (Cat. D1) oppure “Funzionario” –
(ex cat. D3 giuridico) – Area Lavori pubblici – Ambiente con possibilità di conferimento di
incarico di posizione organizzativa;
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-

che il presente avviso è da considerarsi meramente esplorativo, non vincola in alcun modo il
Comune di Montano Lucino a procedere all’assunzione mobilità e che può essere revocato,
sospeso o prorogato in qualsiasi momento senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa.

Alla procedura di mobilità possono partecipare esclusivamente i dipendenti in servizio a
tempo pieno ed indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, c. 2 del D.Lgs.
165/2001, soggetta a limitazione delle assunzioni, con inquadramento nella categoria D.1 (ex VII q.f.)
oppure nella ex categoria D.3 (ex VIII q.f.) del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali con
pari profilo professionale o attinente per contenuto lavorativo e competenze richieste ed in possesso
della Laurea in Architettura, Ingegneria o equipollente.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda:
• Rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso una Pubblica Amministrazione
di cui all’art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001, soggetta a limitazione delle assunzioni;
• Inquadramento nella categoria D.1 (ex VII q.f.) oppure nella ex categoria D.3 (ex VIII q.f.)
del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali con pari profilo professionale o
attinente per contenuto lavorativo e competenze;
• Possesso della Laurea in Architettura, Ingegneria o equipollente;
• Godere dei diritti civili e politici;
• Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza
del presente avviso e non aver in corso procedimenti disciplinari (in caso contrario, gli
interessati dovranno indicare quali sanzioni abbiano riportato o i procedimenti in corso);
• Non aver procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire il
mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
• Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
a causa di persistente insufficiente rendimento e per provvedimenti disciplinari;
• Non essere stati licenziati da un impiego pubblico a seguito di procedimento disciplinare;
• Aver superato positivamente il periodo di prova;
• Essere in posizione regolare riguardo agli obblighi di leva o di servizio militare (per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
• Patente categoria B;
• Idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto da
ricoprire (l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre il dipendente a visita medica da parte
del medico del lavoro individuato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per accertare
l’idoneità fisica all’impiego);
• Essere in possesso di nulla osta da parte dell’Ente di provenienza completo di dichiarazione
attestante che l’Amministrazione di appartenenza è sottoposta 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 e s.m.i. o, comunque, impegnarsi ad acquisire detto nulla osta entro
i termini che saranno concordati con questo Ente.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra indicati preclude la possibilità di
partecipare alla presente selezione.
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DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione alla procedura, redatta in carta semplice, contenente tutti gli
elementi di cui allo schema allegato e scaricabile dal sito informatico di questo comune, potrà essere
inviata con le seguenti modalità e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
28/12/2018
per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (saranno prese in
considerazione solo le domande che perverranno entro il termine sopra indicato anche se
spedite precedentemente)
• consegnata a mano all’ufficio protocollo generale del comune (in questo caso la domanda
dovrà essere presentata in duplice copia in quanto una copia sarà timbrata con la data di
arrivo e con l’apposizione dell’orario di consegna ai fini del rispetto della verifica dei termini
di presentazione)
• mediante trasmissione della scansione dell’originale della domanda, debitamente
sottoscritta, alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Montano Lucino:
comune.montanolucino@pec.provincia.como.it (si precisa che, perché l’invio possa avere lo
stesso valore di una raccomandata, tale modalità potrà essere utilizzata dai soli possessori di
PEC, eventuali e-mail trasmesse da caselle di posta elettronica non certificata non saranno
accettate dal server)
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei
termini, pervengano al Comune oltre il termine sopra indicato.
•

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta
a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.
Eventuali domande di mobilità presentate per il profilo in oggetto della presente
procedura pervenute precedentemente alla pubblicazione del presente avviso dovranno essere
riproposte dagli interessati nei termini di scadenza di cui sopra.
CONTENUTO DELLA DOMANDA E RELATIVI ALLEGATI
La domanda dovrà essere sottoscritta e redatta secondo l’allegato schema, in essa dovranno
essere indicati:
• Generalità complete
• Ente di appartenenza, categoria e profilo professionale e anzianità di servizio
• Titolo di studio posseduto
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso connessi a reati che
possano impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione
• Inesistenza di sanzioni disciplinari oppure indicazione delle sanzioni disciplinari in
corso o subite nei due anni antecedenti la scadenza del presente avviso
• Inesistenza di procedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione a causa di persistente insufficiente rendimento e per
provvedimenti disciplinari;
• Inesistenza di procedimenti di licenziamento da un impiego pubblico a seguito di
procedimento disciplinare;
• Posizione nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985);
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• Possesso patente categoria B;
• Idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto
da ricoprire;
• Recapito presso il quale inviare eventuali comunicazioni;
• Condizioni di famiglia con particolare riferimento alla esigenza di ricongiungimento
al coniuge
• Eventuale presenza di invalidi in famiglia
• Eventuali necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli
• Possesso di nulla osta da parte dell’Ente di provenienza completo di dichiarazione
attestante che l’Amministrazione di appartenenza è sottoposta 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 e s.m.i. oppure dichiarazione di impegno a presentarlo entro i
termini che saranno concordati con il Comune di Montano Lucino
La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata, alla domanda dovranno
essere obbligatoriamente allegati, pena esclusione, anche nel caso di trasmissione mediante posta
elettronica certificata (in quest’ultimo caso effettuando la necessaria scansione):
•
•
•

Copia fotostatica di un documento di identità valido
Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto
Nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza completo di dichiarazione
attestante che l’Amministrazione di appartenenza è sottoposta 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 e s.m.i. oppure dichiarazione di impegnarsi ad
acquisire il nulla osta entro i termini che saranno concordati con questo Ente
SELEZIONE DEI CANDIDATI

I candidati in possesso dei requisiti previsti e che avranno presentato regolare domanda nei
termini stabiliti dal presente bando saranno sottoposti ad un colloquio che si svolgerà presso la sede
municipale. La data e l’ora del colloquio saranno comunicate ai candidati al recapito indicato nella
domanda di partecipazione quale indirizzo utile per ogni comunicazione inerente la selezione con un
preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. La mancata presentazione al colloquio alla data ed ora
indicate equivale a rinuncia alla procedura di mobilità.
La presentazione della domanda di partecipazione e la presenza nel luogo ed orario fissato per
la selezione non danno diritto al rimborso delle spese di viaggio o altre indennità da parte del Comune
di Montano Lucino.
In sede di colloquio la commissione verificherà il livello delle competenze del candidato sulle
tematiche tipiche della figura professionale ricercata, in modo particolare, nel corso del colloquio,
saranno valutate le competenze e l’esperienza specifica in materia di lavori pubblici, manutenzioni,
ecologia e conoscenza delle piattaforme telematiche di negoziazione (Sintel / Consip-MePA).
In presenza di più domande, il responsabile del servizio procede alla formazione di una
graduatoria di merito, in applicazione dei criteri previsti dall’art. 110 del «Regolamento comunale
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella
valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le
caratteristiche del posto da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la non individuazione
di soggetti di gradimento.
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L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
revocare, sospendere o prorogare la mobilità di cui al presente bando.
Il presente avviso non produce a favore dei candidati alcun diritto all’assunzione presso il
Comune di Montano Lucino che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accogliere le domande
presentate e/o di prorogare o non dar corso alla procedura di mobilità.
Al termine della valutazione dei candidati verrà redatto apposito verbale ed approvata una
graduatoria di merito, l’inserimento nella graduatoria di merito non determina in capo ai soggetti
interessati alcuna legittima aspettativa in ordine al reclutamento.
L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Montano Lucino
www.comune.montanolucino.co.it nella homepage e nella sezione “Amministrazione trasparente”
categoria “bandi e concorsi”. La pubblicazione sul sito internet ha valore di notifica ai candidati.
L’eventuale trasferimento per mobilità del candidato vincitore sarà in ogni caso subordinato
alla verifica del rispetto dei limiti imposti dalle normative vigenti in materia di assunzioni all’atto del
trasferimento per mobilità.
Il Comune di Montano Lucino si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare o riaprire i termini del
presente avviso esplorativo qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon
esito del procedimento. In tal caso resteranno valide le domande già presentate in precedenza in base
al presente avviso con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la documentazione
allegata.
L’assunzione del candidato eventualmente individuato sarà, naturalmente, subordinata alla
verifica del possesso dei requisiti dichiarati e avverrà con inquadramento nella categoria giuridica ed
economica già posseduta nell’Ente di provenienza, con conservazione dell’anzianità di servizio e
della progressione orizzontale eventualmente già acquisita
Il rapporto di lavoro costituito sarà regolato dal contratto individuale, secondo le disposizioni
di legge ed il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme e
disposizioni sopra richiamate.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 198/2006 e s.m.i. e al D.Lgs. 165/2001, art. 57, e
s.m.i. è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per
il trattamento sul lavoro.
Il candidato, con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, acconsente al trattamento dei
dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della privacy.
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n. 679 del 27/4/2016, i dati personali delle persone
fisiche raccolti nell'ambito del presente procedimento esplorativo saranno trattati dal Comune di
Montano Lucino per consentire l’assunzione del relativo provvedimento finale nei confronti
dell‘interessato. Destinatario dei dati personali raccolti è il Comune. Per adempiere ad obblighi legali
o consentire al responsabile del procedimento di acquisire le informazioni necessarie per formulare
la proposta di provvedimento finale, i dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti
terzi pubblici o privati a vario titolo coinvolti nello svolgimento del procedimento, oppure ai soggetti
titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali secondo
le modalità previste dal vigente regolamento comunale che disciplina la materia.
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Il titolare del dato personale raccolto, gode dei diritti di cui all'art.13 del predetto Regolamento
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra
cui il diritto di far rettificare, aggiornare completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Montano Lucino con sede in via Liveria
n.7, tel. 031-478011 P.E.C: comune.montanolucino@pec.provincia.como.it nella persona del suo
Rappresentante legale protempore il Sindaco.
Il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) è Orazio Repetti tel. 0522/1606969,
mail orazio.repetti@empathia.it, mail PEC info@empathia.it
In caso di trattamento dei dati in modo difforme da quanto previsto dal Regolamento UE
l'interessato ha diritto di presentare reclami all'Autorità Garante della Tutela dei dati personali.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in
materia ed al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Montano
Lucino.
Il presente bando sarà pubblicato per almeno 30 giorni, come previsto dall’art. 4, comma 1,
del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014, all’Albo pretorio on line e sul sito internet del
Comune di Montano Lucino, sarà inviato ai Comuni limitrofi e all’Upel, copia cartacea dello stesso
potrà essere ritirata presso l’Ufficio personale del Comune.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 241/90 il responsabile del procedimento
selettivo e dell’adozione del provvedimento finale è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici –
Area Lavori Pubblici Ambiente – ing. Giovanna Mazzeo e il referente per la pratica è la dott.ssa
Monica Pozzi (031/478034) – personale@comune.montanolucino.co.it)

Dalla residenza comunale, lì 27/11/2018.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanna Mazzeo
Atto firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i
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