
 

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

Provincia di Monza e della Brianza 

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 

ex art. 30, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 1 posto vacante nel ruolo di 
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Vista la determinazione n. 340 del 27.09.2018 di indizione del presente avviso di mobilità volontaria; 

 

RENDE NOTO 

E’ indetta una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto vacante nel ruolo di 

Collaboratore Amministrativo, categoria B, per i SERVIZI DEMOGRAFICI per lo 

svolgimento delle mansioni indicate dalla declaratoria del profilo professionale di cui 

all’allegato A del CCNL 31.3.1999 

 

ART. 1 – REQUISITI 

I requisiti di ammissione alla procedura di mobilità sono i seguenti: 

1. essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una Pubblica 

Amministrazione soggetta a limitazioni normative nelle assunzioni; 

2. essere in possesso del diploma di maturità quinquennale; 

3. essere inquadrati nella categoria B3 con profilo professionale attinente, per contenuto 

lavorativo e competenze richieste, a quello ricercato di COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI 

4. avere buona conoscenza dei principali software d’ufficio, con particolare riferimento a 

word ed excel; 

5. avere attitudini alle relazioni con l’utenza e al lavoro in gruppo, nonché a lavorare su 

progetti/obiettivi avendo particolare attenzione al rispetto dei tempi, delle procedure e del 

controllo di regolarità su attività di diversa competenza; 

1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  

Categoria B 



6. non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorsi in sanzioni a seguito di 

procedimenti disciplinari negli ultimi due anni; 

7. percepire un trattamento fondamentale complessivo non superiore a quello previsto per la 

categoria B7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni e 

Autonomie Locali. 

 

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione e secondo le modalità oltre specificate, entro il 

29.10.2018 ore 12.00. . 

La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta in carta libera, debitamente sottoscritta. 

Essa può essere inoltrata: 

 a mano, presso l’Ufficio Protocollo, Palazzo Comunale – Largo Repubblica, nr.3, dal lunedì 

al giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il mercoledì 

anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 

 a mezzo posta elettronica certificata (esclusivamente da altra casella di posta elettronica 

certificata) all’indirizzo: comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it 

 La domanda di partecipazione, oltre alla dichiarazione di possesso dei requisiti di cui 

 all’art. 1., deve contenere almeno un recapito telefonico (preferibilmente di telefonia 

mobile) e un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni, oltre ad un dettagliato 

curriculum vitae, debitamente sottoscritto, dal quale si evincano in particolare: 

 il livello e la tipologia di istruzione conseguita dal candidato; 

 le Amministrazioni Pubbliche presso cui il candidato ha prestato servizio a tempo determinato 

e indeterminato, i relativi periodi, gli inquadramenti e i profili professionali nel tempo 

rivestiti; 

 le conoscenze (sapere) e le capacità (saper fare) detenute attinenti il ruolo di collaboratore 

Amministrativo, con particolare riferimento ai requisiti richiesti dall’art. 1. 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre i termini sopra indicati, né le domande non recanti la 

sottoscrizionedelcandidato, néquelledallequalinonsipossanoevincerelegeneralitàdelcandidato. 

Il Comunedi Vedano al Lambro non assumealcunaresponsabilitàper la dispersione di comunicazionidipendente 

da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forzamaggiore. 

Nella domanda, gli aspiranti, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno applicate le 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, devono dichiarare: 

1. le complete generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito diverso 

dalla residenza al quale il candidato chiede che vengano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente 

procedura, numero telefonico indirizzo e-mail; 

2. l’esatta denominazione dei titoli di studio posseduti; 

3. la data di assunzione a tempo indeterminato nel settore pubblico e di prestare attività lavorativa di ruolo 

presso l’Ente pubblico attuale datore di lavoro, con inquadramento nella cat. B con indicazione della 

posizione economica in godimento, specificando in dettaglio le mansioni e i compiti svolti; 

4. l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa 

amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); 

5. l’assenza di procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificarne la natura); 
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6. l’assenza diprocedimentidisciplinaripendentioconclusi(incasocontrariospecificarnelanatura);  

7. di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo 

professionale a selezione; 

8. di aver preso visione dell’avviso, ed in particolare delle informative ivi contenute; 

9. di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso, nonché la regolamentazione 

generale dell’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Vedano al Lambro inerente la presente 

procedura; 

10. la motivazione dell’istanza di mobilità. 

Al fine di procedere ad una valutazione uniforme, i candidati dovranno allegare alla domanda, debitamente 

datato e sottoscritto, il proprio curriculum vitae, redatto in base al modello europeo, dal quale risultino in 

particolare, titolo/i di studio, le esperienze professionali maturate e le specifiche competenze, 

l’effettuazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, le abilità informatiche possedute e più in 

generale quant’altro concorra alla valutazione completa della professionalità del candidato in rapporto al posto 

da ricoprire e ai criteri di scelta posti a base della selezione. 

ART. 3 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUI 

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno esaminate da una 

commissione esaminatrice appositamente costituita, sulla base dei seguenti criteri: 

 verifica del/i titolo/i di studio posseduti; 

 preparazione ed esperienza professionale maturata in relazione alla qualifica da ricoprire ed al 

profilo di futuroinquadramentoevalutazione generale del curriculum; 

 aspetto motivazionale altrasferimento; 

 provenienza da enti del Comparto “Regioni–Autonomie Locali”, privilegiando l’esperienza maturata 

c/o gli Enti Locali; 

 possibilità d’inserimento ed adattabilità al contesto lavorativo; 

La commissione esaminatrice si riserva di approfondire le posizioni individuali attraverso colloquio 

conoscitivo e di approfondimento delle competenze possedute. 

I candidati saranno eventualmente invitati a sostenere il colloquio mediante comunicazione inoltrata 

tramite posta elettronica o tramite Raccomandata A/R. 

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata quale rinuncia. 

Al termine delle operazioni di selezione, il responsabile del procedimento, Segretario Comunale, 

provvederà all’approvazione delle operazioni svolte dalla Commissione. 

La procedura, nel caso in cui i candidati idonei dovessero risultare in numero superiore rispetto al posto 

messo a selezione, darà luogo alla formazione di un elenco funzionale alla sola copertura del posto a 

selezione. 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune. 

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI IDONEI E ASSUNZIONE 

L’individuazione del/della candidato/a maggiormente adeguato/a al ruolo da ricoprire sarà effettuata 

dalla commissione che verificherà, sia in sede di analisi del curriculum che in sede di colloquio, la 

corrispondenza tra le competenze/attitudini del/della candidato/a e le caratteristiche della figura 

ricercata, con particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 1, punti 3 e 4, del presente bando. 

ART. 5 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il Comune di Vedano al Lambro si riserva di non procedere all’assunzione nel caso di entrata in vigore di 

norme, anche sopravvenute, che rendano incompatibile l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo 



indeterminato di personale con gli obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti agli enti locali in materia 

assunzioni di personale. 

Il presente avviso di mobilità non vincola comunque in alcun modo il Comune che si riserva la facoltà di 

prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, 

l’avviso medesimo, nonché di non dar corso al trasferimento pur in presenza di candidati idonei 

ART. 6 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

L’effettivo trasferimento del candidato, nel caso l’Amministrazione Comunale di Vedano al Lambro 

intenda procedere all’assunzione, è comunque subordinato al consenso alla cessione del rapporto di lavoro 

del dipendente individuato che dovrà pervenire, pena decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta 

inoltrata dal Comune di Vedano al Lambro all’Ente datore di lavoro. 

Qualora i tempi per il trasferimento risultassero incompatibili con le esigenze dell’Ente di appartenenza del 

candidato, il Comunedi Vedano al Lambrosiriservadinonprocedereall’assunzione delcandidatostesso. 

Al fine di accertare tale requisito l’Amministrazione potrà sottoporre a visita medica il candidato 

individuato a seguito della presente procedura e, qualora risulti l’inidoneità alle mansioni, anche parziale 

o con prescrizioni, non dare luogo all’assunzione. 

Il candidato idoneo stipulerà contratto individuale di lavoro in conformità alle prescrizioni del vigente CCNL 

–Comparto “Regioni Autonomie Locali”, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del 

trasferimento e con profilo professionale, in sede di primo inquadramento di Collaboratore Amministrativo. 

ART.7 - NORME FINALI 
 
 

Il Comune di Vedano al Lambro garantisce la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai 

sensidel D.Lgs. 11/04/2006 n.198. 

Copia integrale del presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Vedano al Lambro. 

Vedano al Lambro, 26.09.2018 

 
IL SEGRETARIO GENERALE       

Dr. UMBERTO SODANO 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con 

finalità di selezione dei componenti la commissione a cui si riferisce il presente bando, ai sensi dell’art. 6 

par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti 

di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 

per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e 

privati per attività strumentali alle finalità in dicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 



Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 

di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal procedimento di selezione. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 

di legge correlati. 

Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 

riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al 

diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 

prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il presente bando, a cui il candidato 

potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei 

dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.vedanoallambro.mb.it. 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora 

ne ravvisi la necessità. 
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