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AVVISO DI MOBILITA’, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO DI  
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – CATEGORIA C IN AMBITO AL SERVIZIO AFFARI 
GENERALI ED ISTITUZIONALI.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE 

Visto il vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi dell’Amministrazione Comunale; 
Vista la Legge 10.4.1991, n. 125, nonché l’art. 57 del D. Lgs. n. 165/01, sulla pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro; 
Vista la Legge 12.3.1999, n. 68 contenente le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
Visto il D.P.R. n. 487/1994, modificato dal DPR 693/1996 e successive modifiche ed integrazioni; 
Viste, altresì, le altre norme vigenti in materia; 
In esecuzione dell’atto della Giunta Comunale n. 66 del 11.10.2011 e della propria determinazione 
n. 217 del  15.11.2011; 

RENDE NOTO

E’ avviata la procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” – 
Categoria C1 in ambito al Servizio Affari Generali ed Istituzionali. 

REQUISITI RICHIESTI

Alla selezione possono partecipare i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche di cui 
all’articolo 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 inquadrati nella categoria giuridica e con profilo 
professionale richiesto qualora appartenenti al comparto Regioni EE.LL., ovvero equivalenti 
qualora appartenenti ad altro comparto,che risultino in possesso dei seguenti requisiti alla data di 
scadenza del presente bando: 
a) assenza di procedimenti disciplinari nei due anni precedenti alla data di scadenza dell’avviso; 
b) nulla osta dell’ente di appartenenza al trasferimento per mobilità;  

DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

Le domande possono essere presentate entro le ore 13.00 del giorno 3 dicembre 2011  
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Perego, via fax al numero 039/5310832, in via 
telematica tramite posta elettronica certificata, oppure per posta a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo. La data risultante dal bollo apposto 
dall’Ufficio Postale presso il quale viene effettuata la spedizione, fa fede ai fini dell’osservanza del 
termine ultimo indicato dal bando. 
Nell’eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli 
Uffici Postali a causa di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno 
feriale di ripresa del servizio da parte degli uffici predetti. Di tali circostanze sarà richiesta 
dall’Amministrazione attestazione alla Direzione del locale Ufficio Postale. 

Le modalità suddette debbono essere osservate anche per l’inoltro di atti e documenti richiesti per 
l’integrazione ed il perfezionamento di istanze già presentate, con riferimento al termine ultimo 
assegnato per tale inoltro. 
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta sulla base del 
modello allegato al presente bando,  deve contenere le seguenti informazioni: 

a) cognome e nome; 
b) residenza, recapito telefonico e la precisa indicazione del domicilio al quale dovranno 

essere indirizzate le comunicazioni relative al concorso; 
c) luogo e data di nascita; 
d) stato civile (va precisato il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il 

candidato sia coniugato o meno); 
e) l’indicazione della cittadinanza; 
f) godimento dei diritti civili; 
g) comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione; 
h) eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso 

negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne o procedimenti penali; 
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 
j) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazione, relative mansioni,  eventuali cause 

di risoluzione del rapporto di pubblico impiego; 
k) essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto di cui 

trattasi; 
l) possesso del titolo di studio richiesto con indicazione della votazione finale riportata e 

dell’Istituto presso il quale è stato conseguito; 

La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non è ritenuta valida. 

La domanda deve essere firmata dal concorrente: ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 la 
sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione; dovrà essere corredata da un 
documento d’identità  in corso di validità.

Alla domanda dovrà essere allegato e debitamente firmato, il curriculum formativo e 
professionale dal quale risultano i titolo di studio conseguiti, i corsi di formazione svolti e le 
esperienze lavorative effettuate. 

Per effetto della presentazione della domanda si intendono accettate incondizionatamente tutte le 
disposizioni di legge e del Regolamento per l’accesso agli impieghi dell’Amministrazione 
Comunale, nonché le modifiche, variazioni ed aggiunte che ad essi potranno essere apportate in 
prosieguo di tempo. 
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CRITERI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

La selezione verrà effettuata da una Commissione, mediante valutazione del curriculum e sulla 
base di un eventuale colloquio volto ad accertare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti per il posto da ricoprire da parte del candidato.   

La data dell’eventuale colloquio verrà comunicata mediante raccomandata a/r almeno 3 giorni 
prima dello stesso. La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicato verrà 
ritenuta come rinuncia a partecipare alla presente procedura di mobilità. I candidati dovranno 
presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento legale di riconoscimento, con validità in 
corso. 

DISPOSIZIONI GENERALI

L’amministrazione procederà alla valutazione e comparazione dei curricula riservandosi la facoltà 
di convocare per il colloquio gli eventuali candidati. 

Sarà selezionato il candidato che, per competenze ed attitudini, sarà ritenuto idoneo alla copertura 
del posto; 

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso il 
Comune, che si riserva a suo insindacabile giudizio di non accogliere le domande presentate. 

L’effettiva attuazione della mobilità è altresì subordinata alle possibilità di assunzione di personale 
previste dalle normative vigenti in materia di nuove assunzioni, nonché all’assenso dell’ente datore 
di lavoro cedente dell’avente titolo che dovrà autorizzare il trasferimento con decorrenza dicembre 
2011; 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La decorrenza del trasferimento è subordinata al provvedimento di nulla osta dell’ente di 
appartenenza. 

L’assunzione avverrà inderogabilmente a tempo pieno ,con inquadramento nella categoria 
giuridica ed economica già posseduta nell’ente di provenienza, con conservazione dell’anzianità di 
servizio e della progressione orizzontale eventualmente già acquisita. Al candidato che si trovasse 
presso l’amministrazione di appartenenza in posizione part-time, il comune richiederà ai fini del 
trasferimento la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro a tempo pieno.

L’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 3 - comma 2 - della Legge n. 127/97, prima che 
venga disposto il trasferimento, procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dal medesimo nella 
domanda di partecipazione alla mobilità attraverso l’acquisizione della relativa documentazione – 
nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa in materia. 

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate d’ufficio sulle dichiarazione rese dai candidati emergessero 
difformità rispetto a quanto dichiarato, i candidati verranno ritenuti non idonei. Nel caso di 
dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti. 
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Prima della stipulazione del contratto i candidati, nei termini previsti dal CCNL, potranno essere 
sottoposti a visita medica per accertare l’idoneità fisica alle mansioni del profilo. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 e successive modificazioni

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (codice della privacy) e successive modificazioni, si 
informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall’Amministrazione, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura 
concorsuale e che gli stessi sono conservati presso la sede del Comune di Santa Maria Hoè in 
archivio cartaceo ed informatico. 

DISPOSIZIONI FINALI

L’ammissione in servizio avrà luogo compatibilmente con la specifica normativa in vigore al 
momento dell’assunzione stessa. 
La partecipazione comporta l’esplicita ed incondizionata osservanza delle norme e disposizioni 
stabilite dai regolamenti dell’Ente. 
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme contenute nei Contratti di Lavoro 
vigenti. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando in qualunque momento ed in 
particolare, nel caso di assegnazione di personale collocato in disponibilità ai sensi degli art. 33 e 
34 del D. Lgs. 165/2001 previa determinazione da parte del Responsabile del Servizio. 

Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune - 
Telefono 039.57316 (interno 6) – Fax 039.57295 – e-mail: protocollo@comune.perego.lc.it –  PEC: 
comune.perego@pec.regione.lombardia.it. 

Perego, 18.11.2011 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
                f.to  Rag. Dario Redaelli 


