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AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA FRA ENTI PUBBLICI 

Per l’eventuale copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di ESECUTORE – categoria B (ex B1) 
–  Settore Affari Generali ed Istituzionali - mediante passaggio diretto di personale appartenente alla 

stessa categoria, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del Decreto 

Legislativo n.165/2001  

Il Responsabile del Servizio – Settore Affari Generali ed Istituzionali - 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 28 settembre 2011 e della propria 

determinazione n.445 del 29.10.2011 

RENDE NOTO   

che il Comune di Lomagna intende acquisire e valutare – nel rispetto del D.Lgs. n.198/2006, delle 
pari opportunità tra uomo e donna, domande di personale in servizio a tempo indeterminato presso 

altre Pubbliche Amministrazioni, con profilo professionale di Esecutore, categoria B (ex B1), 

interessato al trasferimento presso questo Ente, mediante passaggio diretto ai sensi dell’art.30 del 

D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, a eventuale copertura di n.1 posto 
vacante di pari categoria individuato, in pianta organica, nel SETTORE Affari Generali ed 

Istituzionali.

Requisiti per l’ammissione: 
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente 

avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 in posto di pari categoria giuridica 

B (ex B1) – comparto “Regioni-Autonomie Locali”; 

- aver superaro positivamente il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza; 

- non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni 
disciplinari, né di avere procedimenti disciplinari e/o penali in corso; 

- essere in possesso dell’assenso preventivo al trasferimento in mobilità presso altra 

amministrazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, con l’indicazione del periodo 
entro cui concludere il passaggio diretto. 

Modalità di  presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno far pervenire, inderogabilmente, entro e non oltre le ore 12.00 del 

07/10/2011 domanda in carta semplice, redatta  secondo lo schema allegato al presente avviso,  

debitamente sottoscritta dall’interessato, con una delle seguenti modalità: 

- a mano, da lunedì a sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso l’ufficio Protocollo del Comune 
di Lomagna – Via F.lli Kennedy n.20 – 23871 Lomagna (LC). La domanda dovrà pervenire al 

Comune entro e non oltre le ore 12,00 del  07/10/2011; 
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- per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Comune di Lomagna – 

Via F.lli Kennedy n.20 – 23871 Lomagna (LC). La domanda dovrà pervenire al Comune entro e 
non oltre le ore 12,00 del 07/10/2011; 

- mediante posta elettronica certificata personale del candidato, inviata all’indirizzo P.E.C. del 

Comune di Lomagna: comune.lomagna.lc@halleycert.it. La domanda di partecipazione ed il 
curriculum dovranno essere sottoscritti, anche non digitalmente, e dovranno essere allegati in 

formato pdf. La domanda dovrà pervenire al Comune entro e non oltre le ore 12,00 del  07/10/2011; 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine del 07/10/2011
Il Comune di Lomagna non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente 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 forza maggiore. 
Nella domanda – da redigere esclusivamente utilizzando lo schema qui allegato - gli aspiranti, 

consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno applicate le sanzioni penali 

previste dall’art.76 del D.P.R. n.45/2000, devono dichiarare: 

1. le complete generalità; 
2. il titolo di studio posseduto 

3. la data di assunzione a tempo indeterminato nel settore pubblico 

4. l’indicazione della posizione economica in godimento 

5. il dettaglio delle mansioni e dei compiti svolti 
6. l’assenza di condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata 

concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) 

7. l’assenza di procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificarne la natura) 

8. l’assenza di procedimenti disciplinari pendenti o conclusi (in caso contrario specificarne la 
natura) 

9. di aver preso visione dell’avviso ed in particolare delle informative ivi contenute 

10. di accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente avviso 

11. la motivazione dell’istanza di mobilita. 
Le dichiarazioni dovranno essere effettuate in modo circostanziato così da poterne consentire 

l’eventuale verifica. 

Le domande di mobilità eventualmente già presentate al Comune di Lomagna prima della 

pubblicazione del presente avviso NON  saranno prese in considerazione. Gli interessati alla 

selezione dovranno pertanto presentare una nuova domanda.

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

debitamente datato e sottoscritto, il proprio curriculum vitae, redatto sulla base del modello europeo 
e dal quale risultino, in particolare, le esperienze professionali maturate (periodi lavorativi, 

inquadramenti, profili professionali nel tempo rivestiti nelle Pubbliche Amministrazioni),  le 

specifiche competenza acquisite, l’effettuazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, le 

abilità informatiche possedute.  
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Dovranno altresì allegare: 
- preventivo nullaosta dell’Amministrazione di appartenenza da cui si rilevi l’indicazione del 

periodo entro cui concludere il passaggio diretto. 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Modalità di selezione 

Alla valutazione provvede apposita Commissione interna che individua, sulla base dei curricula 

presentati e delle mansioni effettivamente svolte, le professionalità idonee a ricoprire la posizione 

lavorativa oggetto della presente, formulando apposita graduatoria. 
La Commissione esaminatrice si riserva, se del caso, di approfondire le posizioni individuali 

attraverso colloqui conoscitivo e di approfondimento delle competenze possedute. Eventuale 

convocazione avverrà con almeno 48 ore di preavviso mediante telegramma e/o comunicazione 

inoltrata tramite posta elettronica. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata quale 
rinuncia. 

Ai candidati non ritenuti idonei verrà data comunicazione in ordine all’esito del presente 

procedimento.  

Il Comune di Lomagna non si terrà quindi vincolato in presenza di curricula professionali non 
ritenuti idonei rispetto al ruolo oggetto della presente ricerca. 

Le istanze di trasferimento mancanti delle informazioni sopra descritte ai n. da 1 a 11 non saranno 

prese in considerazione. 

La commissione ha la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella 
verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto da 

ricoprire. 

Clausola di salvaguardia 
Il Comune di Lomagna 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 pubblico e/o limiti imposti agli enti 

locali in materia di assunzioni di personale. 
Il presente avviso di mobilità non vincola 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. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento ai vigenti regolamenti 
del Comune di Lomagna nonché alla vigenti disposizioni normative e contrattuali applicabili alla 

materia di cui trattasi. 

Assunzione in servizio 
Il candidato scelto per la copertura del posto di cui al presente bando, sarà invitato a sottoscrivere il 

contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno con assunzione entro il 31/10/2011.

Qualora i tempi per il trasferimento risultassero incompatibili con le proprie esigenze, il Comune di 

Lomagna si riserva di non procedere all’assunzione del candidato stesso. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla procedura  di 
mobilità, ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 36/06/2003 n. 196, saranno trattati esclusivamente 

per le finalità di gestione della presente procedura di mobilità. I dati saranno comunicati alla 

Commissione esaminatrice; saranno conservati su supporto cartaceo e magnetico e potranno essere 

conosciuti dai dipendenti del Comune di Lomagna incaricati del trattamento. L’interessato ha diritto 
ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi 

legittimi a cancellarsi o opporsi al loro trattamento. Titolare dei dati è il Comune di Lomagna. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lomagna 

www.comune.lomagna.lc.it

Per qualsiasi informazione rivolgersi al Responsabile del Servizio – Settore Affari Generali ed 
Istituzionali – Ufficio Personale – Tel. 039/9225113   

In riferimento alla legge 7 agosto 1990 n. 241, il sottoscritto è responsabile del procedimento. 

Lomagna, 29.09.2011 

Prot. n.  12224 Cat. III Cl. 3 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Conti Rag. Patrizia  


