COMUNE DI OLGIATE OLONA
Provincia di Varese

AVVISO ESPERIMENTO PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 D.LGS.30.03.01, N.165
PER UN COLLABORATORE PROFESSIONALE CAT. B3 PER IL SETTORE SOCIO CULTURALE
(UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
in esecuzione della determinazione n. 1112 del 26.07.2019
RENDE NOTO
che il comune di Olgiate Olona esperisce procedura di mobilità esterna di cui all’art. 30 del D.Lgs.
30.03.2001, n. 165 per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno, profilo professionale di
“COLLABORATORE AMMINISTRATIVO” cat. B3 giuridica, per il settore socio culturale (ufficio pubblica
istruzione, cultura, sport e tempo libero), mediante passaggio diretto di personale appartenente alla
medesima categoria in servizio presso enti del comparto Regioni-Autonomie Locali ovvero in altre
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 soggette a regime di limitazione
delle assunzioni di personale ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004.
Requisiti:
 Inquadramento a tempo indeterminato nella categoria B3 giuridica;
 Profilo Professionale “Collaboratore”;
 Superamento del periodo di prova nell’ente di appartenenza;
 Non avere riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio, né avere in corso procedimenti
disciplinari;
 Avere un rapporto di lavoro a tempo pieno oppure un lavoro a tempo parziale derivante da
rapporto di lavoro originariamente instaurato a tempo pieno e poi trasformato a tempo parziale su
richiesta del lavoratore. In tal caso nella domanda di mobilità il lavoratore deve dichiarare di
accettare senza riserve la riespansione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
 Certificazione dell’Amministrazione di appartenenza attestante che la stessa rientra nelle
previsioni di cui all’art. 1 comma 47 della legge 30.12.2004 n. 311.
Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura e devono permanere sino al momento del
perfezionamento della cessione del contratto.
Gli interessati dovranno essere in possesso di nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza.
Modalità di presentazione della domanda:
Gli interessati potranno segnalare la propria candidatura, redatta in carta libera e sottoscritta dal
concorrente a pena di esclusione, al seguente indirizzo:
Comune di Olgiate Olona
Via L. Greppi n. 4 – 21057 Olgiate Olona
ENTRO LE ORE 12.00 DEL 06.09.2019
Direttamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le domande ricevute dopo il termine di scadenza, ancorchè inviate nei termini, non saranno prese in
considerazione.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la domanda potrà essere inviata anche per via telematica,
allegando una copia in formato PDF dei documenti richiesti, unicamente per i candidati in possesso di un
indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. n.
82/2005, al seguente indirizzo di posta certificata: comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it .
Ai fini della presenta procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in
possesso del Comune di Olgiate Olona. Pertanto, coloro che abbiano già presentato domande di mobilità e
siano ancora interessati, dovranno presentare una nuova domanda, compilata secondo le modalità
contenute nel presente avviso.
Il Comune di Olgiate Olona non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
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La domanda, a pena esclusione, dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
a) Dettagliato curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, da cui risultino i titoli di
studio conseguiti, i corsi di formazione svolti e le esperienze lavorative effettuate;
b) Fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Nella domanda dovranno essere inoltre dichiarati, sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:
a) Complete generalità;
b) Ente di appartenenza e data di assunzione;
c) Titolo di Studio;
d) Possesso dei requisiti richiesti;
e) Servizi prestati presso pubbliche Amministrazione;
f) Recapito per l’invio di eventuali comunicazioni.
Le domande pervenute saranno esaminate dal Servizio Personale che provvederà ad ammetterle alla
selezione richiedendo, se necessario, al candidato eventuali correzioni o integrazioni, effettuando, se lo
ritiene opportuno, controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni presentate. Tra le domande
presentate verranno individuati i candidati da sottoporre al colloquio. Sul sito istituzionale
(http://www.comuneolgiateolona.it), al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso, sarà
pubblicato entro il giorno 13.09.2019, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, l’elenco dei
candidati ammessi a sostenere il colloquio che si svolgerà in data 24.09.2019 ALLE ORE 9.30 presso la Sala
Giunta del Comune di Olgiate Olona via Luigia Greppi n. 4 Olgiate Olona.
È esclusa ogni altra forma di comunicazione.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La selezione si baserà sui seguenti criteri di massima, da valutarsi globalmente secondo il seguente ordine
decrescente di priorità:
- esito del colloquio;
- servizio prestato nell’area e nel profilo corrispondente al posto da coprire;
- curriculum professionale e formativo del candidato;
- motivazioni della richiesta (avvicinamento di residenza, salute, studio, altri motivi personali);
L’Amministrazione comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei
candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del
posto da ricoprire e la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso. Tale autonomia è esercitabile anche con la mancata individuazione di soggetti
di gradimento. Il presente avviso è da considerarsi meramente esplorativo e non vincola in alcun modo
l’amministrazione a procedere all’assunzione.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 125/91 e successive modifiche ed integrazioni, é garantita la pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento sul lavoro.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali comunicati saranno conservati e trattati
per lo svolgimento delle procedure di mobilità e, eventualmente, delle funzioni successive inerenti la
gestione del personale.
Copia integrale del presente avviso sarà pubblicato sul sito internet e all’albo pretorio on-line del Comune
di Olgiate Olona (www.comuneolgiateolona.it) .
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale tel. 0331/608715. Gli
orari di apertura al pubblico degli uffici personale e protocollo sono i seguenti:
dal lunedi’ al venerdi’
giovedi’

dalle ore 10.00 alle ore 13.00
dalle ore 16.00 alle ore 17.45
Responsabile del Servizio Affari Generali
(Dell’Acqua dr.ssa Adele)

Olgiate Olona, 26 luglio 2019
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo
2005 e s.m.i. Codice dell’Amministrazione digitale
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