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PROCEDURA ESPLORATIVA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE FINALIZZATO ALLA 

MOBILITA’ VOLONTARIA   AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS. N.165/2001 PER LA 

COPERTURA   DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  -  CAT. C – TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DA  ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Visti gli articoli 30 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e/o 

integrazioni; 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 19  del 5.3.2020     e  della 

Determinazione n.  36  del 9.3.2020     

 

SI RENDE NOTO  

 

che questa Amministrazione intende verificare l’opportunità di coprire il sotto indicato posto 

mediante trasferimento da altro Ente di personale dipendente in ruolo inquadrato nella 

corrispondente Categoria, a norma dell’art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165: 

 

n.1 posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categoria C a tempo indeterminato e pieno 

da destinarsi all’Area Amministrativa 

 

Il presente avviso, da considerarsi meramente esplorativo, non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione a procedere all’assunzione. 

 
Il personale che, essendo in servizio a tempo indeterminato nelle categorie corrispondenti a quelle 

indicate presso altri Enti Locali, sia interessato a richiedere il trasferimento presso il Comune di 

Maleo, dovrà presentare direttamente al protocollo generale apposita domanda in carta semplice, 

entro le ore 12   del giorno      7 APRILE 2020, ovvero inviare lettera raccomandata al Comune di 

Maleo, Piazza XXV Aprile n. 1, 26847 Maleo (Lo) - (in tal caso farà fede la data del timbro 

postale). 

Possono partecipare anche i Dipendenti  di una delle Pubbliche Amministrazione di cui all’art.1 

comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, soggette ad un regime di 

limitazione di spesa del personale e di capacità  assunzionale. 

La domanda potrà, altresì, essere trasmessa da utenza personale di posta elettronica certificata del 

candidato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: 

 

comune.maleo@pec.regione.lombardia.it 

 

Non saranno considerate valide le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate 

(come ad es. l'invio per posta elettronica da un'utenza certificata diversa da quella personale, oppure 

l'invio da una casella di posta elettronica non certificata). 

L'inoltro della domanda tramite  utenza  di  posta  elettronica  certificata  personale  è  sufficiente  a 

considerare identificato l'autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. 

L’istanza  dovrà  essere  compilata  utilizzando  il  modello  allegato  e   dovrà  essere  corredata  da 
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dettagliato curriculum vitae formativo e professionale, da cui risulti il titolo di studio e gli altri titoli 

posseduti,  nonché  l’attinenza  del  posto  ricoperto  alla  categoria,  posizione  economica  e profilo 

professionale richiesti, come descritto al successivo punto “Valutazione delle domande”. 

E' necessario allegare alla domanda: 

 

il nulla osta preventivo  dell'Ente di appartenenza, di cui all'art.30 del D. lgs. 165/2001 

 

dichiarazione preventiva dell’Ente di appartenenza di sottoposizione a regime di limitazione 

per le assunzioni  ai sensi  dell’art.1 comma 47, della Legge 30.12.2004 n.311 e  con 

indicazione di ogni altra normativa. 

 

La mancanza del nulla osta preventivo costituisce titolo di esclusione dalla procedura. 

 

Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria è subordinato all’esito negativo 

delle procedure di ricollocamento del personale in disponibilità previste dall’articolo 34 e 34 bis del 

Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO: 

 

Il Candidato deve possedere:  

-una preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire, con particolare 

riferimento alle principali normative in materia di ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 

n.267/2000), procedimento amministrativo, accesso agli atti 

-redazione dei principali atti amministrativi quali determinazioni e delibere di Enti Locali - 

contratti;   

-conoscenze di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni o 

funzioni proprie del posto da ricoprire; 

-possesso dei requisiti attitudinali inerenti al posto da ricoprire, anche con riferimento alle capacità 

relazionali ed alle capacità di utilizzo delle procedure informatiche;  

-grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro; 

-motivazione della richiesta di trasferimento. 

 

 

Requisiti  per la partecipazione 

 

Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di corrispondente categoria giuridica e 

profilo professionale del posto da ricoprire: Categoria “C” con profilo professionale di “Istruttore 

Amministrativo” prioritariamente assegnato alle attività amministrative-segreteria; 

b) dipendente a tempo parziale  con rapporto di lavoro originariamente instauratosi a tempo pieno, a 

condizione che accetti espressamente nella domanda di riespandere a tempo pieno il predetto 

rapporto di lavoro al momento dell’eventuale trasferimento nei ruoli di questa Amministrazione 

Comunale; 
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c) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto e assenza di ogni altra 

sanzione disciplinare nei due anni precedenti alla data di scadenza del presente avviso; 

d) non avere procedimenti disciplinari in corso; 

e) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

f) avere superato positivamente il periodo di prova. 

g) idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere; 

 

I Dipendenti non appartenenti al comparto “Regioni e Autonomie Locali” devono avere 

l’inquadramento in una categoria e profilo professionale equivalente. L’equivalenza in assenza di 

apposite tabelle di equiparazione sarà stabilita in base alla declaratoria del profilo professionale. 

 

 

 

Esclusioni – Ammissioni 

 

I Candidati esclusi, dopo l’esame delle domande, saranno avvertiti con comunicazione con 

indicazione dei motivi di esclusione mediante RR o Pec. 

I Candidati ammessi al colloquio saranno convocati mediante pubblicazione sul sito istituzionale –  

Albo Pretorio on line - Home page – Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso. 

Si procederà con successiva comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’elenco degli ammessi. 

 

 

Valutazione delle domande e procedura di selezione 

 

Le domande di mobilità saranno valutate da una commissione sulla base  dei  seguenti elementi, da 

documentarsi dettagliatamente a cura dei candidati: 

a) curriculum vitae formativo e professionale secondo il modello allegato (titoli di studio, corsi di 

perfezionamento di aggiornamento, attività lavorative presso soggetti pubblici e privati  e tutto 

quanto concorra con l'arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire); 

b) anzianità di servizio (servizio prestato a tempo indeterminato e/o determinato presso pubbliche 

amministrazioni); 

c) titoli di studio. 

 

Sarà quindi redatta previa valutazione del possesso dei requisiti  una graduatoria, basata sui 

suesposti titoli. Non si procederà all’inserimento in graduatoria dei candidati per  i quali non  sia  

individuabile corrispondenza  tra  le attività lavorative svolte e quelle richieste dai profili 

professionali oggetto della presente procedura. 

 

I candidati di tale graduatoria saranno invitati a sottoporsi  ad un colloquio volto a valutare gli 

aspetti indicati successivamente alla voce “colloquio” 

 

 Il punteggio massimo attribuibile,  nella  valutazione  delle  domande,  è  di  26  punti  complessivi, 

ripartiti nel modo che segue: 
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A) Curriculum formativo e Professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a punti 10 

Saranno valutate in modo particolare le 

esperienze maturate nelle materie relative  

al profilo professionale richiesto e svolte 

presso il servizio tecnico 

 

 

B) Anzianità di servizio 

 

 

 

 

 

 

   fino a punti 10 

Sarà valutato il solo servizio svolto, sia a tempo 

indeterminato che determinato, in categoria C 

(1 punto per ogni anno di anzianità superiore ai 

primi tre)     

 

 

 

C) titoli di studio 

 

 

 

 

fino a punti 6:  

2 punti per diploma di maturità 

4 punti per eventuale laurea  

 

  

 

Colloquio 

 

 

I Candidati inseriti in graduatoria saranno sottoposti a colloquio che avrà ad oggetto le materie del 

profilo professionale da assumere, le esperienze maturate nel settore inerente il posto da ricoprire o 

relative ad altri settori di attività, nonché gli aspetti motivazionali e attitudinali allo svolgimento 

delle mansioni richieste con capacità di adattamento al contesto normativo/organizzativo in 

continua evoluzione. 

Il colloquio sarà curato da una Commissione costituita dal Segretario Comunale e dai Responsabili 

dei servizi  e da altro componente dei servizi, di categoria almeno pari a quella del posto da coprire. 

La Commissione sarà nominata con successivo atto. 

Il giudizio della Commissione sarà espresso in trentesimi. 

Non saranno ritenuti idonei i candidati che, a seguito del colloquio, abbiano ottenuto un punteggio 

inferiore a 21/30. 

 

Formazione dell’elenco degli idonei 

 

Il Comune formulerà una graduatoria definitiva degli idonei in base ai criteri suesposti 

privilegiando, a parità di punteggio, i dipendenti che avranno riportato la valutazione più elevata nel 

colloquio. 
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In caso di impossibilità a prendere servizio del primo idoneo, il Comune procederà alla scorrimento 

dell’elenco. 

Si procederà alla pubblicazione dell’elenco degli idonei sul sito web del Comune di Maleo (Albo 

Pretorio on line - Home page – Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso) entro 5 giorni 

dallo svolgimento del colloquio. 

 

 

Procedura di trasferimento 

 

Il trasferimento è subordinato, in ogni caso, alla previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 

richiesti nonché dell’idoneità fisica alle funzioni del profilo richiesto. 

Qualora venga accertata la mancanza dei predetti requisiti ovvero dell’idoneità  fisica a ricoprire la 

posizione lavorativa non si darà luogo alla mobilità e la procedura si intenderà conclusa con esito 

negativo. 

Il trasferimento è altresì subordinato al definitivo nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza e 

dichiarazione della stessa amministrazione sulla sottoposizione alle limitazioni relative alla spesa di 

personale e capacità assunzionale nonché al rispetto dei vincoli in materia di contenimento della 

spesa di personale e dei vincoli di finanza pubblica. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione, che si riserva, altresì, la 

facoltà di non dare corso alla copertura del posto in oggetto, in presenza di domande che non 

soddisfino i requisiti di professionalità necessari per il posto da coprire evidenziati nel presente 

avviso, o per altri motivi di pubblico interesse o sopravvenienza di norme dello Stato, e in ogni altro 

caso in cui l’assunzione non sia possibile, o sia ritenuta non più opportuna dall’Ente, e ciò senza che 

i concorrenti possano pretendere indennità, diritti, risarcimenti di alcun genere. 

 

Pubblicità 

 

Il presente avviso per la durata di 30 giorni è pubblicizzato mediante: 

 

a) affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Maleo 

b) inserimento sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente “Bandi di concorso”  

( www.comune.maleo.lo.it ) 

c) richiesta di pubblicazione ai Comuni della Provincia di Lodi,  ed i Comuni vicini territorialmente 

al Comune di Maleo, della Provincia di Cremona e della Provincia di Piacenza, nonché alla 

Provincia di Lodi – Provincia di Cremona – Provincia di Piacenza. 

 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al presente avviso, 

ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs.n.196/2003 e del Regolamento UE  

2016/679), saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli 

eventuali procedimenti connessi. 
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Informazioni 

 

Il presente avviso è reperibile presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Maleo tel. 0377 58001, è 

altresì disponibile sul sito internet del Comune di Maleo: 

 

www.comune.maleo.lo.it  

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria tel. 0377 -58001 

 

Maleo,  9 Marzo 2020 

                                                                                                     Il Sindaco 

                                                                                           Responsabile del Servizio                                                                                          

                                                                                  Dante Sguazzi 
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