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BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER FORMAZIONE GRADUATORA CANDIDATI
IDONEI A RICOPRIRE N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C –
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (RISERVATO AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SOGGETTE A LIMITAZIONI
ASSUNZIONALI).

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Deliberazione di Giunta dell’Unione di Comuni Isola Bergamasca n. 6 del 07.02.2014,
ad oggetto “Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale. Triennio
2014/2016 - Piano occupazionale 2014 e conseguente rideterminazione della dotazione
organica".;

Vista la propria determinazione n. 19 del 10.02.2014 con la quale è stato approvato il presente
bando per l’avvio di una procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, D. Lgs.
n. 165/2001;

RENDE NOTO

Che l’Unione di Comuni Isola Bergamasca intende attivare una procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30, del D. Lgs. n. 165/2001, per la formazione di una graduatoria
di validità triennale, da utilizzare per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo,
posizione C, presso il Settore Segreteria-Ragioneria:

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla selezione tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni di cui

all’art. 1, comma 2° del D.Lgs. n. 165/2001, inquadrati in profili professionali e categoria
contrattuale equivalenti a quelle del posto da coprire;

2. Non avere riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto negli ultimi due anni
precedenti alla data di scadenza del presente bando;

3. Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, gli esiti degli accertamenti di
cui al presente articolo, nonché i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione alla mobilità saranno raccolti presso l’ufficio Segreteria-Ragioneria dell’Unione di
Comuni Isola Bergamasca.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti
prescritti per l'ammissione comporta l'esclusione dalla selezione.

Le medesime informazioni potranno essere eventualmente comunicate solo e unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla
posizione giuridico – economica del candidato.

L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.

Il titolare del trattamento dati è l’Unione di Comuni Isola Bergamasca nella persona del suo
legale rappresentante.



ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, utilizzando
tassativamente lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata al Segretario
Generale dell’Unione di Comuni Isola Bergamasca.
La stessa potrà essere consegnata direttamente al protocollo dell’Unione in orario di apertura
al pubblico (Lun. – Merc. – Ven. dalle 9:00 alle 13:00), inviata via PEC all’indirizzo
segreteria@pec.unione.isola.bg.it o inviata a mezzo posta, esclusivamente con raccomandata
A.R., all’Unione di Comuni Isola Bergamasca, Via Carso n. 73 24040 Madone (BG).
La domanda si considera prodotta in tempo utile se pervenuta entro il termine del
10.03.2014.
Attenzione: per coloro che spediscono la domanda a mezzo del servizio postale negli ultimi
giorni di scadenza, si prega verificare telefonicamente che la stessa sia pervenuta nei termini
su indicati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 curriculum formativo e professionale, dal quale risultino i titoli di studio conseguiti, i corsi di

formazione svolti e le esperienze lavorative effettuate;
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini della valutazione;
 nulla-osta dell’Amministrazione di appartenenza al trasferimento.

ART. 3 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO:
L’Unione di Comuni Isola Bergamasca, mediante apposita Commissione, individuerà, sulla base
dei curriculum presentati e di preventivo colloquio motivazionale e attitudinale, i candidati
idonei a ricoprire il ruolo specifico richiesto.

Il colloquio è fissato per il giorno 11.03.2014 alle ore 15:00 presso la sede dell’Unione di
Comuni Isola Bergamasca, Via Carso n. 73, 24040 Madone (BG).

I candidati che non ricevono comunicazioni di esclusione o di variazione del calendario del
colloquio sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora sopra indicati. La mancata
presentazione verrà considerata come rinuncia.

Mediante l’indicazione della suindicata data l’Unione assolve all’obbligo della comunicazione agli
ammessi alla selezione avendo il presente bando valore di notifica a tutti gli effetti.

La commissione esaminatrice valuterà le domande sulla base dei seguenti criteri:
- Titolo di studio;
- Abilitazione professionale;
- Esperienza acquisita con servizio prestato presso altri Comuni;
- Incarichi o specializzazioni inerenti il posto da coprire;
- Formazione professionale;
- Esperienze lavorative anche presso ditte private attinenti al servizio;
- Possesso di attitudini, competenze professionali e capacità comunicativa, in relazione al

posto da ricoprire.
- Colloquio.

Espletata la selezione, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati che
sarà affissa nella sede e resa nota ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 241/90 e dal
D.P.R. n. 487/94.

La graduatoria rimarrà efficace per un periodo di tre anni, dalla data della approvazione, per
l’eventuale copertura dei posti a tempo indeterminato che si rendessero vacanti e disponibili
nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”; l’assunzione è comunque vincolata alle
disposizioni al momento vigenti in materia di assunzione.

La graduatoria generale sarà resa pubblica per mezzo di pubblicazione on-line sul sito
istituzionale dell’Unione di Comuni Isola Bergamasca www.unione.isola.bg.it; dalla data di
detta pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali impugnative.



ART. 4 - ASSUNZIONE:
Qualora la selezione abbia esito positivo, i candidati inseriti in graduatoria saranno
all’occorrenza assunti in servizio dall’Unione di Comuni Isola Bergamasca, previa
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 14 del CCNL 06/07/1995.

La sottoscrizione del contratto è subordinata al possesso del nulla osta di massima
dell’Amministrazione di appartenenza a concedere la mobilità.

L’eventuale assunzione sarà a tempo pieno e indeterminato, con conservazione dell’anzianità di
servizio e della progressione orizzontale eventualmente già acquisita. Il rapporto di lavoro sarà
costituito e regolato da contratto di lavoro individuale, secondo le disposizioni di legge e del
vigente contratto collettivo nazionale del comparto Regioni – Autonomie locali.
Il personale assunto in servizio a seguito di mobilità sarà esonerato dall’obbligo del periodo di
prova, qualora lo abbia già superato presso l’Amministrazione di provenienza nella medesima
categoria e profilo professionale.

ART. 5 – RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE:
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso, il diritto di non dare corso alla procedura di mobilità,
qualora ritenga che nessun candidato soddisfi i requisiti richiesti o di non procedere alla
copertura del posto anche dopo la conclusione della selezione, senza che per i concorrenti
insorga pretesa alcuna o diritto.
E’ facoltà insindacabile dell’Unione di Comuni Isola Bergamasca, ove il personale candidato alla
mobilità provenga da Ente che non consenta di considerare la cessione del contratto “neutra”,
di revocare o non dar seguito alla procedura avviata. In ogni caso è facoltà insindacabile
dell’Amministrazione, qualora nuove circostanze lo consigliassero, di non dar seguito alla
procedura.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI:

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di cui il D.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 e le norme connesse in materia di assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è garantita la
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione www.unione.isola.bg.it,
trasmesso alle locali Prefettura, Provincia, Associazioni Sindacali e di Invalidi, all’Ufficio
Provinciale del Lavoro e della massima Occupazione, ai Comuni aderenti all’Unione ed ai
Comuni della Provincia nonché a quelli con oltre 10.000 abitanti per l’affissione ai rispettivi
albi.

Madone, 10.02.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Dott. Bergamelli

Per ogni utile informazione in ordine al Concorso gli interessati potranno rivolgersi
all’Unione di comuni Isola Bergamasca tel. 035.4949820 / segreteria@unione.isola.bg.it
Ufficio Segreteria Ragioneria – Sig.ra Marta Carissimi



SCHEMA DI DOMANDA da utilizzare obbligatoriamente

Al Segretario Generale
Dell’Unione di Comuni Isola Bergamasca

Via Carso n. 73
24040 MADONE (BG)

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare al bando di mobilità
esterna per la formazione di una graduatoria per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di eventuali per “Istruttore Amministrativo”, Cat. “C”, CCNL
2008/2009 – Personale comparto Regioni, Autonomie Locali.

(SCRIVERE IN STAMPATELLO e CONTRASSEGNARE CON UNA X LE SITUAZIONI DICHIARATE)

Cognome e nome _____________________________________________________

Data di nascita_____________Comune nascita ___________________Prov._____

Comune di residenza_________________________________________Prov._____

Via/Piazza________________________________________________n._________

Recapiti telefonici _____________________________________________________

e-mail ______________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al colloquio che si terrà per la copertura tramite mobilità esterna dei posti in

oggetto.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste in

caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del DPR n. 445/00 quanto segue:

a) di essere dipendente di ruolo di:

 Amministrazione Pubblica: _____________________________________________

 Inquadrato nella categoria _____________ Profilo professionale _______________

 Assunto dal _____________________

 Assegnato al seguente ufficio/con mansioni: _________________________________

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________

conseguito presso ____________________________________________________________

con la seguente votazione: ________________

c) di essere fisicamente idoneo all’impiego;

d) segnala le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità

___________________________________________________________________________

_l_ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese ai punti

precedenti e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge

n. 15/68 in caso di dichiarazioni false.



Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo l’Unione di Comuni Isola Bergamasca

al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi

e derivanti dall’effettuazione della procedura di mobilità.

Luogo e data____________________ Firma

________________________________

Allegati:

 curriculum vitae formativo- professionale dal quale risultino i titoli di studio conseguiti, i
corsi di formazione svolti e le esperienze lavorative effettuate;

 eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini della valutazione;
 copia della carta d’identità (fronte e retro) !!!utile anche ai fini di quanto previsto dal

445/2000.
provvedimento di nulla-osta al trasferimento


