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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
DI MILANO E PROVINCIA 

 
BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA 

Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 165/01 per la copertura, mediante selezione per 
titoli e colloquio, di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno con profilo 
professionale di Collaboratore di Amministrazione Area funzionale C. 
 
Il Consiglio dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Milano intende procedere alla verifica di disponibilità di personale mediante 
procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la 
copertura di n. 1 posto di Collaboratore di Amministrazione, categoria C del CCNL 
Enti Pubblici non Economici. 
 
Requisiti di ammissione 
 

1. Essere dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, 
comma 2, del D.Lgs 165/2001. 

2. Aver superato il periodo di prova 
3. Diploma di laurea 
4. Essere inquadrato nella amministrazione di provenienza nella categoria-

profilo di cui al presente avviso di mobilità ovvero equivalente 
5. Non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari presso la pubblica 

Amministrazione di provenienza 
6. essere in possesso della dichiarazione preventiva dell’Ente di provenienza 

di essere disponibile al rilascio del nulla-osta alla mobilità 
7. non avere subito condanne penali antecedenti la pubblicazione del 

presente avviso e non avere procedimenti penali in corso  
 

I requisiti necessari all’ammissione e gli altri titoli dichiarati devono essere 
posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione delle 
domande. 
 
Presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere redatta 
utilizzando il modulo allegato al presente avviso pena irrecevibilità della 
domanda. 
I candidati dovranno apporre in calce alla domanda, a pena di nullità della stessa 
e conseguente loro esclusione dalla procedura, la propria firma non autenticata ai 
sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,  allegando fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità.   
 
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione 

 un curriculum vitae dettagliato preferibilmente in formato europeo 
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 dichiarazione preventiva dell’ente di appartenenza di disponibilità alla 
concessione del  nulla osta al trasferimento 
 copia di un documento di identità personale in corso di validità 

 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell’allegato curriculum 
hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 43 e 46 
del D.P.R. 445/2000 e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi 
degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R. 
 
La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve pervenire entro e non 
oltre il 30/4/2013 con le seguenti modalità:  

 a mano presso la sede dell’Ordine - Via Lanzone, 31, orari da lunedì a 
giovedì 9.00-16.00 venerdì 9.00-13.00. In tal caso verrà rilasciata al 
candidato una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione 
 a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) per i candidati in possesso di 
un indirizzo personale di posta elettronica certificata al seguente indirizzo  
segreteria@pec.omceomi.it indicando nell’oggetto “avviso procedura mobilità 
esterna volontaria” . In tal caso l’invio della domanda assolve l’obbligo della 
firma purché sia allegata alla domanda copia in formato PDF del documento di 
identità personale in corso di validità, pena la nullità della domanda e la 
conseguente esclusione dalla procedura; 

Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da 
quelle sopra indicate o pervenute in data successiva al termine di presentazione 
della domanda di ammissione alla procedura. 
 
La data di svolgimento del colloquio verrà comunicata ai candidati ammessi 
tramite telegramma o con avviso inviato all’indirizzo di posta elettronica 
certificata con un preavviso di almeno dieci giorni. L’assenza al colloquio è 
considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione. 
 
Valutazione dei candidati 
L’Ordine procederà alla valutazione dei candidati attraverso l’esame dei curricula 
di carriera e professionale e l’espletamento di un colloquio. 
Il colloquio sarà effettuato dalla Commissione esaminatrice composta da 
Presidente Ordine , Presidente CAO, Segretario e Dirigente. 
La Commissione terrà conto dei seguenti elementi di valutazione: 
-competenza allo svolgimento di tutte le fasi di processo produttivo di atti 
amministrativi 
-responsabilità formale nella gestione delle risorse affidate 
-attitudine al coordinamento e alla conduzione di procedimenti amministrativi . 
-capacità di elaborazione e di formulazione di ipotesi di soluzione di 
problematiche sottoposte 
-conoscenza in materia informatica delle principali applicazioni del pacchetto 
Office o equivalente, protocollo informatico, posta elettronica e internet. 
-Conoscenza della lingua inglese. 
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Sono indicatori di valutazione la conoscenza del ruolo dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi  e degli Odontoiatri, delle sue norme e dei relativi principi organizzativi. 
 
Il colloquio sarà effettuato anche qualora fosse pervenuta una sola domanda utile 
 
La Commissione esaminatrice ai fini della valutazione dispone complessivamente 
di n. 30 punti, di cui 10 per titoli (n. 5 per il curriculum e n. 5 per l’esperienza 
professionale acquisita) e n. 20 per il colloquio. 
 
E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità di non procedere alla copertura del 
posto oggetto di mobilità qualora l’Ordine non rilevi l’esistenza di professionalità 
adeguate tra le candidature esaminate. L’assunzione è subordinata, in ogni caso, 
alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente bando ed è 
comunque subordinata all’assenso dell’amministrazione di appartenenza. 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 
presso la segreteria di Presidenza dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Milano e trattati unicamente per le finalità di gestione della 
procedura selettiva in oggetto sia mediante supporto cartaceo sia mediante 
supporto informatico, nonché per le finalità connesse ad obblighi previsti da leggi 
e Regolamenti. Il titolare del trattamento è l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Milano e provincia.  In relazione alle finalità indicate, il trattamento 
avviene in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 
 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano  si riserva la facoltà di 
prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande 
di ammissione alla procedura, nonché riaprire il termine, sospendere o revocare 
tale procedura per ragioni di pubblico interesse, o di 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. 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito Web dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri di Milano e provincia (www.omceomi.it). 
 
Responsabile del presente procedimento è il Presidente dell’Ordine Dott. Roberto 
Carlo Rossi. 
Per eventuali informazioni in merito al presente bando potrà essere contattata la 
Dirigente Gabriella  Sartoni (tel. 02 86471403) 
Per quanto non previsto dal presente avviso di mobilità trova applicazione la 
normativa vigente in materia. 
Milano , 28 marzo 2013 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Roberto Carlo Rossi) 


