COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
Provincia di Bergamo
Via Medaglie d’Oro, 2 - 24060
Tel. 0354253011 – Fax 0354253051
comune@comune.sanpaolodargon.bg.it
web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA

PER LA COPERTURA , DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
– CAT. C – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.

SCADENZA: 15/02/2011
DATA E SEDE COLLOQUIO: 21/02/2011 ore 9.30 presso la sede del Comune di San Paolo
d’Argon – Via Medaglie d’oro, 2 – 24060 San Paolo d’Argon (Bg).

COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
Provincia di Bergamo
Via Medaglie d’Oro, 2 - 24060
Tel. 0354253011 – Fax 0354253051
comune@comune.sanpaolodargon.bg.it
web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it
AREA AMMINISTRATIVA
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA , DI N. 1
POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA –
SERVIZI DEMOGRAFICI – CAT. C – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., che disciplina il passaggio diretto tra amministrazioni;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (atto G.C. n. 123 del 22.12.2010)
Vista la propria determinazione n. 23 del 27/01/2011 con la quale è stata bandita la presente selezione;
RENDE NOTO
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è indetta una procedura per
passaggio diretto di personale tra Amministrazioni Comunali per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato e pieno di Cat. C – profilo professionale istruttore amministrativo presso l’Area
Amministrativa – Servizi demografici.
Articolo 1
Alla procedura di mobilità esterna volontaria possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Essere dipendenti di ruolo di Comuni di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, con almeno tre anni di
effettivo servizio di ruolo presso le Amministrazioni Comunali, con esclusione dei periodi di assenza non
computabili a tale fine;
b) Inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cat. C – profilo professionale istruttore
amministrativo;
c) Non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e/o procedimenti penali in corso;
d) Essere in possesso della mobilità preventiva dell’Ente di appartenenza.
Articolo 2
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta utilizzando l’allegato modulo, corredata da
dettagliato curriculum vitae e professionale, nonché di fotocopia di documento di identità valido, dovrà
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15/02/2011, con le seguenti modalità:
- A mezzo lettera raccomandata A/R all’indirizzo del Comune di San Paolo d’Argon – Area Amministrativa
– via Medaglie d’Oro 2 – 24060 San Paolo d’Argon
- A mezzo posta elettronica certificata: web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it;
- Consegna a mano al Protocollo dell’Ente.
Le domande pervenute oltre il predetto termine o presentate con modalità diverse, non saranno prese in
considerazione.

Articolo 3
La domanda deve essere compilata e firmata utilizzando l’allegato modulo. La firma in calce alla domanda di
ammissione alla procedura di mobilità non è soggetta ad autenticazione. La mancata sottoscrizione comporta
l’esclusione dalla procedura.
Alla domanda devono essere allegati dettagliato curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto, nonché
il preventivo parere favorevole al trasferimento espresso dall’Amministrazione di provenienza. La domanda
priva dei suddetti allegati non sarà presa in esame.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell’allegato curriculum hanno valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/00 e di dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R.
In conformità alla vigente normativa il candidato dovrà allegare alla domanda fotocopia di un documento di
identità valido, come sopra richiesto.
Articolo 4
La documentazione richiesta, e fatta regolarmente pervenire dai candidati, sarà esaminata dall’Ente per
valutare il possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
Il colloquio, fissato per il giorno 21 febbraio 2011 alle ore 9.30 presso la sede del Comune di San Paolo
d’Argon – Via Medaglie d’Oro, 2 cap. 24060, avrà luogo di fronte ad una commissione costituita dal
Responsabile dell’Area Amministrativa, quale presidente, e da altri due funzionari, atto a valutare:
a.
preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire;
b.
grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro;
c.
conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni o
funzioni proprie del posto da ricoprire o per l’esecuzione del lavoro connesso allo stesso;
d.
capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da svolgere;
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione o di variazione del calendario del colloquio sono
tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati. L’assenza al colloquio sarà considerata rinuncia
alla selezione.
In relazione alle risultanze delle singole valutazioni verrà stilata una graduatoria mediante attribuzione di
punteggio e sarà individuato il candidato rispondente alle esigenze dell’Amministrazione.
E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità di non procedere alla copertura del posto oggetto di mobilità
qualora la Commissione, come sopra costituita, non rilevi l’esistenza di professionalità adeguate tra le
candidature ammesse.
Articolo 5
Il candidato, individuato per la copertura del posto in argomento, sarà invitato a sottoscrivere il contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di San Paolo d’Argon si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione qualora la decorrenza
del trasferimento risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative.
L’assunzione è subordinata, in ogni caso, alla previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti previsti dal
presente bando per la partecipazione alla procedura.
Sarà valutata in maniera preferenziale l’esperienza maturata presso gli Uffici Demografici.
Qualora venga accertata la mancanza di uno dei predetti requisiti non si darà luogo all’assunzione
intendendosi conclusa la procedura con esito negativo.
Articolo 6
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati in occasione della presentazione della domanda di
cui al presente bando saranno raccolti e trattati unicamente per ragioni connesse alle finalità riguardanti la
selezione del personale e la gestione della presente procedura di mobilità e, successivamente, per l’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, sia su supporto cartaceo che informatico. Il titolare del trattamento è il
Comune di San Paolo d’Argon.
Articolo 7
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro di cui alla L. 125/91. Si applicano,
inoltre, nei casi previsti, i benefici di cui alla L. 104/92.

Articolo 8
Il Comune di San Paolo d’Argon si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, sospendere o
revocare tale procedura per ragioni di pubblico interesse o di non dar corso in tutto o in parte alla mobilità,
dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a
seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente.
L’Ente si riserva inoltre la facoltà di non utilizzare la graduatoria formatasi a seguito della presente
selezione.
Articolo 9
Il dipendente trasferito è iscritto al regime pensionistico dell’Amministrazione di destinazione con
riconoscimento di tutta l’anzianità fatta valere nel fondo di provenienza.
Articolo 10
Il presente bando, completo del relativo modulo Allegato, sarà consultabile sul sito web del Comune di San
Paolo d’Argon (www.comune.sanpaolodargon.bg.it), all’albo pretorio on-line e reso disponibile presso
l’Area Amministrativa – Ufficio Segreteria.
Per ogni utile informazione gli interessati possono rivolgersi a:
Dott.ssa Lucia Morciano
Tel. 035/4253023 – Fax. 035/4253051
e.mail morciano@comune.sanpaolodargon.bg.it

San Paolo d’Argon, 27/01/2011

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott. Davide Bellina

AL
COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
VIA MEDAGLIE D’ORO, 2
24060 SAN PAOLO D’ARGON (BG)

OGGETTO:
DOMANDA DI AMMISSIONE A PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER
LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PRESSO L’AREA
AMMINISTRATIVA - SERVIZI DEMOGRAFICI - CAT. C – PROFILO ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna per n. 1 posto di
Istruttore amministrativo – cat. C – presso l’Area Amministrativa - Servizi Demografici del Comune di San
Paolo d’Argon.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/00,
e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 796, del decreto citato, quanto segue:
1. di essere nato/a a ______________________________________________ il _________________
2. di risiedere in ________________________________Via ____________________________n. ___
Cap. _________ C.F __________________________________
3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio:_________________________________________
conseguito presso________________________________ il _________ con votazione___________;
5. di essere dipendente a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione Comunale:
_______________________________________________________________________________
attualmente inquadrato nella categoria giuridica C, nel profilo di Istruttore Amministrativo;
6. di aver maturato esperienza lavorativa a tempo indeterminato effettivo presso Amministrazioni
Comunali nel settore:
___________________________ pari ad anni ______ mesi __________ e giorni _______;
___________________________ pari ad anni ______ mesi __________ e giorni _______;
___________________________ pari ad anni ______ mesi __________ e giorni _______;
7. di non aver mai riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
8. di non essere stato oggetto di sanzioni disciplinari né di avere procedimenti disciplinari in corso
ovvero:
di essere stato oggetto delle seguenti sanzioni disciplinari __________________________________
_________________________________________________________________________________
di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso ______________________________________
_________________________________________________________________________________
9. di essere invalido con una percentuale d’invalidità pari al _________ % accertata in data
___________________ da__________________________________________________
10. di essere in possesso di nulla osta dell’Amministrazione di provenienza.
11. ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 autorizzo il Comune di San Paolo d’Argon al trattamento delle
informazioni contenute nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti
connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del
rapporto di lavoro;

_ l _ scrivente chiede che le comunicazioni relative alla procedura di mobilità di cui trattasi siano indirizzate
al seguente recapito:
__________________________________________________
(cognome e nome)
__________________________________________________
(Via e n. civico)
__________________________________________________
(Cap e città)
__________________________________________________
(numero telefonico)
__________________________________________________
(eventuale indirizzo di posta elettronica)
Riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione di detto recapito.
ALLEGATI OBBLIGATORI:
- Curriculum vitae e professionale, sottoscritto;
- Parere favorevole al trasferimento dell’Amministrazione di provenienza;
- Fotocopia di documento di riconoscimento, in corso di validità.

Data: __________________

Firma _____________________________

