
 

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 6 del 16.01.2018 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 Istruttore/Istruttrice Amministrativo/a, categoria C, per la Biblioteca Civica 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 C con profilo professionale attinente, per contenuto 

lavorativo e competenze richieste, a quello ricercato di Istruttore Bibliotecario; 
4. avere buona conoscenza dei principali software d’ufficio, con particolare riferimento a 

word ed excel nonché a specifici programmi di gestione dei servizi bibliotecari 
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; 

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 C5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni 
e Autonomie Locali. 

 

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO BIBLIOTECARIO 

categoria C 



ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

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

entro il 19.02.2018 alle 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 Istruttore 
Amministrativo, con particolare riferimento ai requisiti richiesti dall’art. 1. 

 
La domanda dovrà inoltre contenere, pena esclusione, il nulla osta preventivo dell’Amministrazione 
di appartenenza alla cessione del contratto di lavoro. 

 
ART. 3 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUI 

Le domande di partecipazione pervenute nei termini previsti saranno esaminate da apposita 
commissione ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti dal bando di mobilità. 

 
La data, l’orario e la sede del colloquio saranno comunicati, a mezzo telefonico e tramite mail, 
ai soli candidati convocati, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data prevista per il 
colloquio. 

In sede di colloquio sarà verificato il livello delle competenze e delle attitudini del/della 
candidato/a sulle tematiche tipiche della figura professionale ricercata, con particolare 
riferimento a quanto richiesto dall’art. 1. del presente bando. 

 

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. Saranno valutate, altresì, le eventuali esperienze lavorative 
maturate nei servizi inerenti la biblioteca 

 
L’acquisizione del contratto di lavoro del/della candidato/a individuato/a sarà perfezionata in 
caso di esito positivo delle verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni di cui all’art. 1 del 
presente bando rilasciate dal/dalla candidato/a all’atto della domanda. 

 

ART. 5 – RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 
Il Comune di Vedano al Lambro si riserva la facoltà insindacabile di non dare corso all’acquisizione 



del contratto di lavoro dell’eventuale candidato/a individuato/a qualora lo richiedano emergenti 
motivi di pubblica utilità o modifiche normative in materia assunzionale. 
 
ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati 
esclusivamente per le finalità e attività connesse all’espletamento della presente procedura di 
mobilità, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vedano al Lambro. 

 
Vedano al Lambro, 17.01.2018 
 
 
 
        Il Segretario Generale 
        Dr. Umberto Sodano 


