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BANDO ESPLORATIVO DI MOBILITA' VOLONTARIA 
ex art. 30 D.Lgs. n.165/2011 s.m.i, per l’eventuale copertura a tempo pieno e 

indeterminato di posti vacanti nel ruolo di  
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   
categoria giuridica C  

comparto Regioni ed Autonomie Locali 
 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
 
Visto l’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 150/2009, in 
materia di disciplina del “Passaggio diretto del personale tra Amministrazioni diverse”; 
 
Visto il D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della 
legge 28 novembre 2005, n. 246); 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 16/10/2017 avente per oggetto: “Fabbisogno 
Triennale del Personale Triennio 2017/2019 – Modifica”; 
 
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria nr. 502/104 del 31/10/2017 
con la quale si è provveduto all'approvazione del testo del presente bando; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
È indetta una procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001 e 
s.m.i. per l'eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di posti vacanti di istruttore 
amministrativo di categoria giuridica C, dando atto che la stessa è subordinata all’esito negativo della 
procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs nr. 165/2001 in corso di svolgimento. 
 
ART. 1 - REQUISITI 
I requisiti di ammissione alla procedura di mobilità sono i seguenti: 
1. essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso una Pubblica 

Amministrazione soggetta a limitazioni normative nelle assunzioni; 
2. essere inquadrati nella categoria giuridica C, comparto regioni ed autonomie locali (o equipollente 

se proveniente da diverso comparto); 
3. essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale; 
4. non avere riportato condanne penali;  
5. assenza di qualsivoglia provvedimento disciplinare nei due anni precedenti alla data di scadenza 

dell’avviso; 
6. essere in possesso di nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza al trasferimento mediante 

procedura di mobilità (o comunque impegnarsi ad acquisire il nulla-osta entro 7 giorni dalla 
richiesta dell’ente pena lo scorrimento in graduatoria). 

 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando. 
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Il presente bando, da considerarsi meramente esplorativo, non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione a procedere all'assunzione. 
 
ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione e secondo le modalità oltre specificate, entro e 

non oltre il giorno 7.12.2017 alle ore 12.30. 
La domanda di ammissione alla procedura, redatta su modulo allegato al presente bando alla lettera 
A), in carta libera e debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata a COMUNE DI CALCIO Via Papa 
Giovanni XXIII, 40 – Calcio (Bg) e deve riportare sulla lettera il riferimento "DOMANDA DI MOBILITA’ 
VOLONTARIA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C" e può essere inoltrata, a pena di 
esclusione: 

 a mano, al protocollo comunale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30; 
 con raccomandata A.R., a condizione che pervenga al protocollo entro la data di scadenza del 

presente bando all’indirizzo del Comune di Calcio; 
 con posta elettronica certificata del candidato all'indirizzo info@cert.comune.calcio.bg.it 

La domanda di partecipazione deve contenere almeno un recapito telefonico (possibilmente di 
telefonia mobile) e un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni. 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 copia di un documento di identità in corso di validità; 
 il curriculum formativo e professionale dal quale risultino i titoli di studio conseguiti, i corsi di 
formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate e le mansioni svolte nell’attuale posizione 
lavorativa; 
 eventuali documenti ritenuti utili alla valutazione; 
 
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza 
alla cessione del contratto di lavoro, tramite mobilità volontaria, ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, o in 
alternativa l’impegno ad acquisirlo entro 7 giorni dalla richiesta dell’ente. 
 
Le domande di mobilità presentate prima della pubblicazione del presente avviso non verranno prese 
in considerazione; pertanto, coloro che avessero già presentato domanda e siano ancora interessati al 
trasferimento presso il Comune di Calcio, dovranno formulare una nuova domanda secondo le 
modalità contenute nel presente avviso. 
 
 
ART. 3 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUI  
Le domande di partecipazione pervenute nei termini previsti saranno preliminarmente esaminate 
dalla commissione ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti dal bando di mobilità. 
I candidati ritenuti in possesso dei requisiti richiesti dall’Amministrazione saranno invitati a sostenere 
un colloquio attitudinale che sarà teso ad approfondire le specifiche conoscenze e competenze 
possedute, gli aspetti motivazionali e il curriculum presentato. 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito Internet dell’Ente e all’albo on 
line.  
Ai candidati ammessi sarà data comunicazione della data, orario e sede in cui si terrà il colloquio 
telefonicamente e/o via e-mail, ai recapiti indicati nella domanda di partecipazione, con un anticipo di 
almeno tre giorni rispetto alla data prevista per il colloquio.  
I candidati dovranno presentarsi per il colloquio muniti di documento di riconoscimento. 
La mancata presentazione costituirà rinuncia al posto. 
Ai sensi del D. Lgs.  n. 196/2003 i dati personali forniti saranno raccolti e trattati mediante strumenti 
manuali ed informatici per le finalità di gestione della procedura di mobilità volontaria, nonché per le 
finalità connesse ad obblighi previsti da leggi o regolamenti. 
E’ garantita la pari opportunità tra aspiranti uomini e donne, come previsto dalla legge nr.125 del 
10.04.1991 e s.m.i. e dal piano della azioni positive a favore delle pari opportunità approvato dall’Ente. 

 
  
ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI IDONEI E ACQUISIZIONE DEL CONTRATTO 
DI LAVORO   
In esito alla procedura selettiva l’Ente terrà conto al bisogno dei nominativi risultati idonei.  
Il perfezionamento del contratto di lavoro avverrà qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: 
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 esito positivo delle verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni di cui all'art. 1 del presente 
bando rilasciate dal candidato all'atto della domanda; 
 ricezione di nulla-osta definitivo dell'Amministrazione di provenienza del candidato alla 

cessione del suo contratto di lavoro, ai sensi dell'art. del D. Lgs. 165/2001; 
 certificazione, da parte dell'Amministrazione di provenienza del candidato, di essere soggetta a 

limitazioni normative nelle assunzioni. 
 
ART. 5 - RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE  
Il Comune di Calcio si riserva la facoltà insindacabile di modificare, sospendere, 
revocare e non dare corso alla procedura di mobilità in questione in qualsiasi momento, 
senza alcun obbligo di comunicazione ai partecipanti e senza che i candidati possano vantare 
alcun diritto in merito.  
 
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 
D. Lgs n. 196/2003. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che il 
responsabile del procedimento e dell’istruttoria in oggetto è la Sig.ra Francesca Schieppati - 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria - tel. 0363/968444 – interno 5 - e-mail: 
francesca.schieppati@comune.calcio.bg.it , a cui è possibile rivolgersi per ogni ulteriore informazione 
in merito al presente bando. 

Il presente bando viene reso noto mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Comunale 
di Calcio e pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.calcio.bg.it. 

Calcio, lì 31/10/2017 
 
 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  
Schieppati Rag. Francesca  

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato A)  
 
DOMANDA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C 

 
Al COMUNE DI CALCIO  
Via Papa Giovanni XXIII, 40 
24054 CALCIO  (BG) 

 
 
Il/La sottoscritt__ ___________________________________________________________ 

nat__ a ____________________________________ il________/_________/____________ 

residente a ____________________________________ CAP _________ Prov. _________ 

via/p.za/ ______________________________________________________ n. _________ 

telefono _______________________________ cell. _______________________________  

codice fiscale ______________________________________________________________ 

domicilio__________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al bando esplorativo di mobilità volontaria per 

l'eventuale copertura a tempo indeterminato e pieno di posti vacanti di istruttore 

amministrativo, categoria C, 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., dichiara sotto la propria 
responsabilità: 
 

a) di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno dell’ente 

_______________________________________________dal__________________ 

b) di appartenere al comparto ___________________________________________ e 

di essere contrattualmente inquadrato nella categoria _____________ posizione 

economica _____________ profilo professionale __________________________ 

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio di scuola secondaria di secondo 

grado quinquennale___________________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________________ 

in data _______________ con votazione ________________ 

d) di aver maturato un’esperienza nella pubblica amministrazione nella qualifica di 

istruttore amministrativo come segue (indicare gli ultimi 5): 

ente __________________________________ dal ___________ al ___________ 

ente __________________________________ dal ___________ al ___________ 

ente __________________________________ dal ___________ al ___________ 

ente __________________________________ dal ___________ al ___________ 

ente __________________________________ dal ___________ al ___________ 

e) di indicare il recapito al quale dovranno essere fatte pervenire, ad ogni effetto di 

legge, le comunicazioni inerenti la presente selezione: 



 

e-mail ______________________________________________________________ 

cellulare ____________________________________________________________ 

indirizzo completo _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione che 

dovesse successivamente intervenire e riconoscere che il comune di Calcio non si 

assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali ovvero per il caso 

di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trasmissione 

dei dati anagrafici e del cambiamento del recapito indicato al punto precedente 

g) di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dal bando di selezione 

nonché dagli appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, tutte le 

disposizione che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli enti 

locali 

h) di non avere subito condanne penali;  

i) l’assenza di qualsivoglia provvedimento disciplinare nei due anni precedenti 

alla data di scadenza dell’avviso;  

j) di allegare il proprio curriculum vitae debitamente firmato, redatto secondo quanto 

richiesto dal bando; 

k) di allegare copia della carta di identità o altro documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi dell’art. 35 del DPR 445/2000 e s.m.i; 

l) di essere già in possesso di nulla osta al trasferimento in mobilità presso il comune di 

Calcio (da allegare) o di essere a conoscenza che il mancato rilascio del nulla osta 

da parte dell’amministrazione di appartenenza entro 7 giorni dalla richiesta, 

comporterà la perdita del diritto all’assunzione. 

 
Il/la sottoscritt__ autorizza il trattamento manuale/informatico dei dati personali ai sensi e 
per gli effetti del D.LGS. 196/2003 smi. 
 
___________________, lì _________________________ 

 
 
 

________________________________________ 
(firma) 

 

 

Allegati: 
o carta d’ identità (fronte/retro) 

o curriculum vitae 

o nulla osta (eventuale)  


