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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA  VOLONTARIA -  EX ART. 30 
D.LGS. N. 165/2001 - TRA ENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI ASSUNZIONALI - PER 
LA COPERTURA DI UN POSTO - A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO 
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO – RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CAT. D1 
D.Lgs.n. 165/2001 – SETTORE INTERVENTI SOCIALI. 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che in esecuzione alla determinazione n. 332 del 17.05.2018 questa Amministrazione 
Comunale intende procedere alla copertura di n. 1 posto vacante a tempo pieno e 
indeterminato di  ISTRUTTORE DIRETTIVO – RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
CAT. D1  SETTORE INTERVENTI SOCIALI mediante l'Istituto della mobilità esterna ai 
sensi dell'ex art. 30 del D.Lgs.  n. 165/2001 e s. m. e i. 
 
 

Art. 1 - requisiti richiesti 
 

Fermi restando i requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego e pertanto già in 
possesso dei candidati, possono presentare domanda di partecipazione alla presente 
procedura tutti i dipendenti assunti a tempo pieno ed indeterminato presso altre Pubbliche 
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001 sottoposta a 
vincoli assunzionali e di spesa ( tale requisito è funzionale alla realizzazione di una 
mobilità “neutrale” )  inquadrati nella categoria D1 - profilo di Istruttore Direttivo 
Responsabile Amministrativo,  assunti presso Enti appartenenti ad un comparto diverso da 
quello degli Enti pubblici non economici ed in possesso, alla data di scadenza del temine 
previsto per il presente avviso dei seguenti requisiti: 
 

1. essere dipendenti a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione, di cui 
all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, soggetta a regime di limitazione delle 
assunzioni ai sensi di legge ( regime vincolistico )  ed in regola con le prescrizioni 
del patto di stabilità interno per l’anno precedente; 

2. essere inquadrati nel profilo professionale richiesto  di “ Istruttore Direttivo 
Responsabile Amministrativo - Categoria giuridica D1“ ovvero in categoria 
corrispondente e profilo sostanzialmente equivalente. La corrispondenza tra 
categorie giuridiche sarà accertata con riferimento alla normativa legislativa e/o 
contrattuale vigente in materia; 

3. non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di 
scadenza del presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari; 

4. non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire il 
mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ai sensi 
delle vigenti norme in materia; 

5. essere in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del 
posto, senza prescrizioni/limitazioni; 
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6. essere in possesso del nulla osta alla cessione del contratto, definitivo e 
irrevocabile, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 

 
I requisiti di cui sopra devono sussistere alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione pubblica, a pena 
esclusione. 
 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per 
l’ammissione alla selezione e per l’assunzione, comporta, in qualunque tempo, la 
risoluzione del contratto senza che l’aspirante possa accampare alcuna pretesa o 
diritto. 
 
Vengono garantite le pari opportunità, tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così 
come previsto dal D. Lgs. 11.04.2006, n. 198 e dall’art. 57 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 
165 e successive modificazioni. 

 
 

Art. 2  - trattamento economico 
 
Il trattamento economico annuo è quello stabilito dalle norme contrattuali in vigore 
relativamente alla qualifica di categoria giuridica D1 del vigente CCNL Regioni ed 
Autonomie Locali. 
Detti compensi sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste 
dalla legge a carico dell’Ente e del dipendente. 

 
 

Art. 3 - presentazione della domanda di partecipazione 
 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando  lo 
schema allegato al presente avviso, -  indirizzata al COMUNE DI NOVA MILANESE 
Via Villoresi, 34 – 20834 NOVA MILANESE  (MB) -. può essere presentata 
esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 

 
• Presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Nova Milanese        

(Via Villoresi, 34) perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 22 giugno 2018 a 
pena di esclusione; 

• Trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al 
Comune di Nova Milanese Via Villoresi, 34 – 20834 NOVA MILANESE (MB) ;  

• Invio di un messaggio di posta elettronica certificata con oggetto: “AVVISO 
PUBBLICO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI  “ N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO – 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CAT. D1 SETTORE INTERVENTI 
SOCIALI  mediante passaggio diretto tra Amministrazioni ai sensi dell’art. 30 
D.Lgs. n. 165/2001 – “  con allegata la scansione (preferibilmente in formato file 
.pdf) dell’originale del modulo di domanda debitamente compilato all’indirizzo di 
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posta certificata del Comune di Nova Milanese 
comune.novamilanese@pec.regione.lombardia.it . Si precisa che tale modalità di 
invio ha validità esclusivamente se l’indirizzo di posta elettronica del mittente è a 
sua volta l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’interessato. 

 
 
 

La domanda, a pena di esclusione, deve riportare la firma autografa estesa del 
candidato e deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità. Nella domanda deve essere indicato l’esatto recapito al quale si 
desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione. 
 
Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione sono rese sotto 
la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano 
responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze 
di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. , in termini di decadenza dei benefici 
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base ad una dichiarazione 
non veritiera. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere prodotta entro il 
termine perentorio del  giorno  22 giugno 2018  ore 12.00. 
 
 

Per le domande spedite a mezzo posta raccomandata non fa fede il timbro postale; 
pertanto le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine 
sopra indicato. Per le domande trasmesse da casella di posta elettronica certificata farà 
fede la data attestante l’invio e la consegna del documento informatico rilasciata dal 
gestore che non può essere successiva alla data di scadenza del termine di presentazione 
della domanda. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande, o per 
disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 
Alla domanda di partecipazione alla selezione, il candidato deve obbligatoriamente 
allegare: 

1. Curriculum culturale, formativo e professionale, datato e debitamente firmato, con la 
specificazione dettagliata dei servizi prestati e delle posizioni di lavoro ricoperte, 
nonché di tutte le informazioni che l’interessato/a intenda specificare nel proprio 
interesse; 

2. Copia fotostatica  di un documento valido di identità del candidato; 
3. Nulla osta alla cessione del contratto, definitivo e irrevocabile, rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza. 
 

mailto:comune.novamilanese@pec.regione.lombardia.it
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Art. 4 - Commissione giudicatrice 

 
Con successivo provvedimento si provvederà a nominare la Commissione Giudicatrice 
che procederà a : 
 

- Esaminare le domande pervenute; 
- Redigere l'elenco dei candidati ammessi; 
- Esperire i colloqui e alla formulazione dei relativi giudizi; 
- Predisporre la graduatoria finale dei candidati idonei. 

 
Art. 5 – Valutazione curriculum e colloquio 

 
La selezione avverrà sulla base dei curricula presentati e di un colloquio finalizzato 
all’approfondimento delle competenze professionali e delle attitudini personali rispetto al 
posto da ricoprire, secondo la seguente articolazione: 
 
Curriculum del candidato: max punti 40 
Saranno valutati: 

• L’esperienza professionale; 
• Ulteriori titoli e/o specializzazioni; 
• Qualità dell’esperienza, motivazioni e attitudini. 

 
A) ESPERIENZA PROF.LE – massimo punti 20. 

A1) Punti 2 per ogni anno di servizio prestato, sia a tempo determinato che 
indeterminato, presso Amministrazioni Pubbliche con collocazione nella stessa 
categoria  attinente a quello del posto da ricoprire; 
A2) Punti 1 per ogni anno di servizio prestato, sia a tempo determinato che 
indeterminato, presso Amministrazioni Pubbliche con collocazione nella stessa 
categoria ed in Settore/Area diverso rispetto a quello richiesto; 
A3) Punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato in categoria immediatamente 
inferiore in profilo professionale di contenuto analogo rispetto al posto da 
ricoprire. 

 
Dovranno essere indicati la data di inizio e fine del servizio, specificando se part time al 
50% o parziale.  
 
B) ULTERIORI TITOLI E/O SPECIALIZZAZIONI – Massimo punti 5 

B1) Punti 3  per il possesso di laurea magistrale o specialistica: 
B2) Punti 2 per il possesso di laurea triennale; 
B3) Punti 1 per ogni altro titolo di specializzazione o abilitazione o qualificazione 
professionale riferibile al posto da ricoprire, purché attinente alla professionalità 
correlata al posto da coprire ed idoneo ad evidenziare ulteriormente il livello di 
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qualificazione  professionale e qualora il possesso di tale titolo non sia richiesto 
quale requisito per partecipare alla selezione. 

 
C) QUALITA’ DELL’ESPERIENZA, MOTIVAZIONI E ATTITUDINI  – Massimo punti 15 

L’attribuzione del punteggio è effettuata dando considerazione unitaria al 
complesso delle attività svolte e tenendo particolare conto di tutte le attività svolte e 
che evidenziano l’attitudine all’esercizio delle funzioni attribuite al posto da ricoprire, 
alla formazione continua fruita e alle motivazioni.  
 
 

Colloquio: max punti 60 
 
Al colloquio individuale saranno ammessi i candidati che avranno ottenuto i primi cinque ( 
5 ) migliori punteggi nella valutazione del curricula. Saranno valutate le competenze 
professionali, le attitudini personali e gli aspetti motivazionali, con particolare riferimento 
allo svolgimento dell’attività e dei compiti richiesti dal posto da ricoprire. Saranno indicatori 
di valutazione le conoscenze teoriche possedute e la capacità di analisi di casi, nonché le 
relative capacità di elaborazione e di formulazione di ipotesi di soluzione alla 
problematiche sottoposte, con particolare riferimento alle competenze richieste dal posto 
da ricoprire. 

 
L'assenza del candidato al colloquio sarà considerata quale rinuncia alla procedura di 
selezione pubblica. 
Il colloquio sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda di partecipazione alla 
presente procedura. 
La sede, la data e i colloqui saranno fissati dalla Commissione Giudicatrice. 
Il colloquio si svolgerà presso la sede comunale in data e orario che verranno 
successivamente comunicati ai candidati. 
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per erronea o mancata 
presentazione della domanda entro i termini previsti dall’Avviso. 
 
 

Art. 6 - Formazione graduatoria 
 

Al termine dei lavori la Commissione procederà, eventualmente, alla predisposizione 
della graduatoria degli idonei. 
 
Le domande presentate non vincolano in alcun modo l’Amministrazione 
Comunale, che si riserva comunque la possibilità di non procedere alla 
copertura del posto, qualora, dal colloquio effettuato e dall’esame dei titoli 
posseduti dai candidati, non si rilevi la professionalità necessaria per 
l’assolvimento delle particolari funzioni che l’Amministrazione intende 
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assegnare allo specifico profilo professionale da ricoprire. Tutte le suddette 
scelte le valutazioni sono compiute a insindacabile giudizio dell’Ente. 
Il Comune di Nova Milanese si riserva comunque la possibilità di non dar corso 
alla mobilità e rimane, comunque, facoltà insindacabile dell’Ente il non 
concludere la selezione ove intervengano nuove circostanze che lo richiedano. 
L'assunzione delle nuove figure è comunque subordinata al rispetto delle 
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni. 
 

 
Art. 7 – Norme finali e di rinvio 

 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire, con motivato provvedimento del 
competente organo, il termine di cui sopra, come può revocare la selezione indetta 
quando motivi di opportunità lo richiedano. 
 
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 è garantita pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro tenuto conto altresì di quanto previsto dall’art. 57 del predetto 
decreto. 
 
In attuazione della vigente normativa sulla privacy, si avvisano i candidati che i dati 
personali da loro forniti saranno raccolti dal comune di Nova Milanese per le finalità di 
gestione del procedimento. La presentazione della domanda da parte del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi i dati sensibili, a cura 
del personale assegnato all’ufficio e preposto alla conservazione delle domande, e 
all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento delle procedure relative all’oggetto. 
 
Il presente avviso è pubblicato, sino a scadenza, all’Albo pretorio on line del Comune, 
sul sito Web del Comune www.Comune.novamilanese.mb.it, sul sito www.concorsi 
.it  nonché inviato tramite E-mail a Enti e Comuni limitrofi.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Personale del Comune ai 
seguenti numeri: 
n. di Tel 0362.374256-258-271 
 
 
Nova Milanese,  24.05.2018 
               
                    IL COORDINATORE  
                                                                                    SETTORE SERVIZI SOCIALI 
                                            f.to dott.ssa Sara Cassanmagnago 
 
 
 
 
 

http://www.comune.novamilanese.mb.it/
http://www.concorsi/
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 Spett. Comune di Nova Milanese 
 Via Villoresi 34 

 20834 NOVA MILANESE (MB) 

 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE : AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PUBBLICA PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  “ N. 1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE INTERVENTI 
SOCIALI “ CATEGORIA GIURIDICA D1   MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA 
AMMINISTRAZIONI AI SENSI  DELL’ART. 30 D.LGS. N. 165/2001. 
.  
 
Il / la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………      

nato/a a …………………………………………………………………………………(pr………………..) 

il …………………………… residente in ………………………………………………………………… 

via ………………………………………………….…n°………… tel. ……………………………………..  

cell. ………………………………………………………………….  

Mail      ………………………………………………..@………..…………………………………………… 

CODICE FISCALE       ………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Responsabile Amministrativo del Settore Interventi 
Sociali   – categoria giuridica D1 –  mediante passaggio diretto tra Amministrazioni ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs.n. 165/2001  
A tal fine, consapevole delle responsabilità che l’ordinamento giuridico pone a carico di chi rende 
false dichiarazioni o comunque non corrispondenti al vero ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 

D i c h i a r a 

□ di essere attualmente alle dipendenze, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Ente 

………………………………………………………………………. dal ……………………………….. 

con il profilo professionale di ……………………………………………… cat ………. p.e. ……… 

con una esperienza lavorativa in profilo uguale, per contenuto, a quello del posto da ricoprire, 

ed in particolare: 

• di aver prestato servizio di ruolo presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: 
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-Ente……………………………………………………………………………………….. 

-dal……………………al…………………….. 

-profilo prof.le/categ. (Settore-Area-Ufficio) ………………………………………………………. 

-a tempo (pieno/parziale) n. ore settimanali……………………………………………………… 

-mansioni svolte…………………………………………………………………………………….. 

 

-Ente……………………………………………………………………………………….. 

-dal……………………al…………………….. 

- prof.le/categ. (Settore-Area-Ufficio) ……………………………………………………………. 

-a tempo (pieno/parziale) n. ore settimanali……………………………………………………… 

-mansioni svolte…………………………………………………………………………………….. 

 

-Ente……………………………………………………………………………………….. 

-dal……………………al…………………….. 

- prof.le/categ. (Settore-Area-Ufficio) ……………………………………………………………. 

-a tempo (pieno/parziale) n. ore settimanali……………………………………………………… 

-mansioni svolte…………………………………………………………………………………….. 

 

-Ente……………………………………………………………………………………….. 

-dal……………………al…………………….. 

- prof.le/categ. (Settore-Area-Ufficio) ……………………………………………………………. 

-a tempo (pieno/parziale) n. ore settimanali……………………………………………………… 

-mansioni svolte…………………………………………………………………………………….. 

Qualora lo spazio sopra non sia sufficiente per l’elenco delle esperienze lavorative il candidato 

potrà integrare la domanda con specifico elenco. 

 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
……………………………………………………………………………………………………..  
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conseguito c/o……………………………………………………………………………………………. 

con la seguente votazione……………………………………………………………………………… 

□ di essere in possesso del  nulla osta definitivo e irrevocabile al trasferimento presso il 
Comune di Nova Milanese. 

□ di non avere subito condanne penali o applicazioni dell’art. 444 c.p.p. e non avere procedimenti 

penali in corso ; 

□ di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non avere riportato sanzioni disciplinari negli 

ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso; 

□ di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego o, se invalido, di avere le 

seguenti invalidità:…………………………………………………………………………………. 

con riduzione della capacità lavorativa nella misura del ( indicare percentuale ):    

……………………………..……………………………………………………………………………… 

□ Motivazioni per la quali si chiede la 

mobilità:……………………………………………………………………………………………………; 

□ di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dall’avviso; 

□ di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali di cui all’art. 76 

del D.P.R. 445/2000;  

 

RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI: 

 

□ indirizzo specificato in premessa 

□ altro 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione dovesse successivamente intervenire  

Allegati: 
 

• fotocopia documento di identità in corso di validità (obbligatorio); 
• curriculum vitae in formato europeo (obbligatorio); 
• nulla osta alla cessione del contratto, definitivo e irrevocabile, rilasciato 

dall’Amministrazione di provenienza; 
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• altro che si ritiene opportuno allegare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole: 
 

• che la presente domanda non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale la 
quale si riserva comunque la possibilità di non procedere alla copertura del posto, 
qualora, dal colloquio effettuato e dall’esame dei titoli posseduti dai candidati, non si 
rilevi la professionalità necessaria per l’assolvimento delle particolari funzioni che 
l’Amministrazione intende assegnare allo specifico profilo professionale; 

• che resta comunque salva la facoltà del Comune di non dar seguito a quanto previsto 
dal presente avviso, in caso di mutate esigenze organizzative o quadro normativo di 
riferimento o comunque qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. 

 
 
 
Data ……………………………….. 

FIRMA 
 

……………………………………………… 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE 
In attuazione della vigente normativa sulla privacy i dati personali forniti saranno raccolti presso 
l’ufficio personale del Comune di Nova Milanese, trattati dallo stesso ufficio mediante strumenti 
manuali ed informatici per le finalità di gestione della procedura di mobilità, nonché per le finalità 
connesse ad obblighi previsti da leggi o regolamenti. 

 

Data ……………………………….. 

FIRMA 
 

……………………………………………… 


