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COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 
Servizio/Ufficio Personale 

 

AVVISO DI PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS 

165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO INDETERMINATO DI UN 

POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 RISERVATO AL 

PERSONALE APPARTENENETE ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 

DELLA LEGGE 68/1999 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI-RISORSE UMANE 

 

Visto l’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Richiamato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - accesso agli 
impieghi, disciplina dei concorsi e delle selezioni pubbliche; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Vista la propria determinazione n 126 del 15-04-2019; 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetta una selezione pubblica per il passaggio diretto di personale tramite 

MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e smi 

per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di collaboratore 

amministrativo Categoria B3, esclusivamente riservato a soggetti disabili di cui 

all’art. 1 della Legge 68/1999 da assegnare al Servizio Affari generali – servizi 

demografici; 
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1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Alla procedura di selezione possono partecipare tutti coloro che – alla data di 

scadenza del presente avviso – sono in possesso dei seguenti requisiti, pena 
l’esclusione: 

- essere dipendente di una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2, del D.Lgs 165/2001 e smi; 

- essere inquadrato nella categora B3 – con profilo professionale attinente, per 

contenuto lavorativo e competenze richieste, a quello di Collaboratore 

Amministrativo; 

- essere disabile ai sensi dell’art. 1 della Legge 68/1999 e assunto, 

nell’Amministrazione di appartenenza, in virtù della citata Legge; 

- (in relazione ai tempi concessi per la copertura del posto riservato) essere in 

possesso del nulla osta preventivo ed incondizionato alla mobilità con cui si 

autorizza il trasferimento al Comune di Vedano al Lambro (pena esclusione) 

del/della dipendente richiedente, con dichiarazione rilasciata 

dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui, la stessa, è sottoposta a 

regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art. 1, co. 47, della Legge 311/2004; 

- essere in possesso del seguente titolo di studio minimo: diploma di qualifica 

triennale o equivalente; 

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

- assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza da impieghi 

presso la Pubblica Amministrazione; 

- non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente 

bando, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto, né avere 

procedimenti disciplinari in corso; 

- idoneità psico-fisica senza limitazioni all’espletamento delle mansioni da 
svolgere: attività di front office – stazione eretta prolungata – uso prolungato 
del personal computer.  L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita 
medica di controllo il dipendente e a speciali esami clinici, strumentali e di 
laboratorio, per accertare l'incondizionata idoneità fisica all'impiego in base 
alla normativa vigente. La visita medica sarà effettuata dal competente 
medico del lavoro ex D. Lgs. 81/2008. L'eventuale invalidità non deve essere 
di pregiudizio all'espletamento di tutte le mansioni connesse al posto, alla 
salute ed all’incolumità dei compagni di lavoro, alla sicurezza degli impianti, 
dell’attrezzatura, nonché delle autovetture o motoveicoli da utilizzare. 

 
I requisiti dovranno essere auto-dichiarati, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, nella 
domanda di partecipazione da compilarsi, preferibilmente, nello schema allegato al 
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presente avviso. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei 
requisiti dichiarati. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura e 
mantenuti fino all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il 
difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, 
comporta l’esclusione dalla procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del 
rapporto di lavoro, ove già instaurato. 
 
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E MODALITA’ 

Gli interessati sono invitati ad inviare domanda (come da fac simile allegato) 

accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità e da 

curriculum, redatta in carta semplice, entro le ore 12.00 del giorno 20 MAGGIO 

2019, al Comune di Vedano al Lambro – Largo Repubblica 3 – 20854 Vedano al 

Lambro (MB) con le seguenti modalità: 

- a mezzo posta elettronica certificata, firmata digitalmente o, in alternativa, 

sottoscritta e con allegata la scansione in formato pdf dell’originale del 

modulo di domanda debitamente compilato e firmato, il curriculum e la 

scansione dell’originale di un valido documento di identità, all’indirizzo: 

comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it  si precisa che tale 

modalità di invio ha validità esclusivamente se l’indirizzo di posta elettronica 

del mittente è a sua volta un indirizzo di posta elettronica certificata. La 

validità della trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata 

rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 

consegna; 

- a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di 

Vedano al Lambro, al fine del rispetto dei termini fa fede la data di arrivo al 

protocollo dell’Ente; 

- a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari: 

 

LUNEDI’ 9,00 – 

12.30 

CHIUSO 

MARTEDI’ 9,00 – 
12.30 

CHIUSO 

MERCOLEDI’ 9,00 – 

12.30 

15,00 – 

17,00 

GIOVEDI’ 9,00 – 
12.30 

CHIUSO 
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VENERDI’ 9,00 – 
12.00 

CHIUSO 

SABATO CHIUSO CHIUSO 

 

Si precisa che NON farà fede la data del timbro postale. Pertanto non saranno prese 

in considerazione le istanze pervenute oltre il detto termine per qualsiasi causa non 
esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi. 

Nella domanda dovrà essere indicato l’esatto recapito, se differente da quello di 

residenza, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni 

relative alla selezione. 

 

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione alla selezione devono essere allegati i seguenti 
documenti obbligatori: 

1. Copia del documento di identità in corso di validità; 

2. Curriculum formativo e professionale (formato europeo) debitamente 

sottoscritto, contenete il resoconto dell’esperienza professionale e di servizio 

acquisita, con l’indicazione degli enti con i quali si è collaborato e/o presso i 

quali si è prestato servizio, nonché la dettagliata descrizione delle attività 

svolte prevalentemente e delle competenze organizzative acquisite o 

possedute, soprattutto inerenti quelle ricercate con il presente bando; 
3. Nulla osta preventivo e incondizionato alla mobilità. Il nulla osta può essere 

temporaneamente sostituito da preventiva dichiarazione di disponibilità 
dell'ente di appartenenza al successivo rilascio di nulla osta non condizionato 
all'attivazione della mobilità; 
 
altri documenti da allegare facoltativi: 
 

4. Eventuale documentazione integrativa (ulteriori abilitazioni, certificati di 
servizio, diplomi, attestati, riconoscimenti, ecc.); 

5. Eventuale certificato di appartenenza ad una delle categorie di lavoratori 
indicate dall’art. 18 della Legge 68/1999 e smi. 

 

4. AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio 
o un suo delegato, ne verifica l’ammissibilità in relazione alle previsioni contenute 
nel presente bando. Il Responsabile del Servizio Affari Generali, provvede con 
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proprio atto all’ammissione dei candidati che avranno tutti i requisiti necessari, o 
all’esclusione di quelli che ne risulteranno privi.  
Comporta l’automatica esclusione dalla selezione una o più delle seguenti 
condizioni: 

- mancata presentazione della domanda, entro il termine di scadenza, 
all’Ufficio Protocollo; 

- mancata indicazione delle proprie generalità; 
- mancata sottoscrizione della domanda. 

 
La data di svolgimento del colloquio, l’orario e la relativa sede verranno pubblicati 
all’Albo pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Vedano al 
Lambro all’indirizzo www.comune.vedanoallambro.mb.it, con valore di notifica a 
tutti gli effetti di legge. Ai candidati verrà data comunicazione della 
convocazione con invio all’indirizzo email, a tale fine, e ad esclusivo rischio, 
verrà indicato nella domanda di partecipazione.  
 
5. PROVA DI SELEZIONE 
 
La selezione verrà effettuata da un'apposita Commissione, mediante valutazione 
del curriculum e sottoposti a prova selettiva, indicativamente così articolata: 

- Colloquio orale o prova scritta svolta con utilizzo di Word sulle nozioni base 
dell’ordinamento dell’ente – il lavoro presso la pubblica amministrazione – e 
i servizi demografici;  

- verifica della conoscenza e uso della posta elettronica e dei principali 
programmi del pacchetto office (word excell) 

- colloquio volto a verificare le capacità relazionali, le conoscenze generali, 
l’attitudine al front office, l’idoneità alla mansione e la conoscenza di base 
della lingua inglese o francese.  

Il candidato dovrà presentarsi al colloquio munito di documento di identità in corso 
di validità e di curriculum. 
  
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatti indicazione del recapito da parte del 
candidato-o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato nella domanda o per eventuali disguidi non imputabili a sua colpa.  
 
Il candidato che non si presenti al colloquio alla data stabilita, per qualsiasi motivo, 
si considera rinunciatario e viene escluso dalla presente procedura selettiva.  
 
6. PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA 

 
Il Responsabile del Servizio Affari generali, previo accertamento della regolarità 
formale degli atti e della procedura di selezione, sulla base dei punteggi attribuiti, 
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approverà la graduatoria e dichiarerà vincitore il candidato che avrà riportato il 
massimo punteggio. Le valutazioni della Commissione sono insindacabili.  
A parità di punteggio, precede il candidato avente età anagrafica meno elevata (art. 
3, co. 7. L. 127/1997).  
L’esito della procedura sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito web 
istituzionale del Comune di Vedano al Lambro all’indirizzo 
www.comune.vedanoallambro.mb.it, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
Da tale pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.  
Qualora, per qualsiasi ragione, non dovesse aver luogo l'assunzione del primo 
classificato, l'Amministrazione potrà eventualmente procedere allo scorrimento 
della graduatoria. Il candidato scelto per la mobilità stipulerà il contratto 
individuale di lavoro ai sensi CCNL del comparto Regioni - Autonomie locali, 
conservando la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del 
trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.  
II presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale che ha 

facoltà di non dare seguito alla procedura di mobilità in conseguenza di limiti 

imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative e, comunque, 

qualora nuove circostanze o valutazioni lo consigliassero, anche in presenza di 
graduatoria non esaurita. 

In ogni caso, l’assunzione di personale tramite questa procedura di mobilità tra 
enti sarà comunque subordinata: 

- alla mancata assegnazione di personale in disponibilità, di cui all’articolo 
34-bis del D.Lgs 165/2001; 

- all’impossibilità di chiudere la procedura nei termini concessi per la 
copertura di riserva; 

- al perfezionarsi dell’aggiornamento degli atti programmatori. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati 
personali che debbono essere forniti dal/dalla candidato/a in sede di iscrizione alla 
selezione di mobilità, verranno trattati ai fini della presente procedura selettiva o, 
in caso di vincita della selezione, ai fini della costituzione del rapporto di lavoro. 
L’ambito di diffusione dei dati personali sarà limitato, in ambito nazionale, ai 
soggetti che intervengono nella procedura selettiva in base ad un obbligo di legge o 
regolamento. Titolare del trattamento è il Comune di Vedano al Lambro. 
L’interessato/a potrà far valere i propri diritti come espressi dal citato 
Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al responsabile del Trattamento dei dati 
personali scrivendo a privacy@comune.vedanoallambro.mb.it   
 
Per ulteriori dettagli si veda la apposita informativa pubblicata sul sito 
istituzionale.  
 

http://www.comune.vedanoallambro.mb.it/
mailto:comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
mailto:privacy@comune.vedanoallambro.mb.it


Largo Repubblica, 3 - 20854 Vedano al Lambro (MB)  -  telefono 039/2486.340/341fax 039/2496625 
P.I.00742750961 C.F. 03131650156 www.comune.vedanoallambro.mb.it  - comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it  

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Affari Generali tel 039-

24861 

 

Vedano al Lambro,  16 aprile 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. 

(F.to digitalmente Salvatore Domenico Ragadali) 
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