
 
UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE 
 

BANDO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/01 E S.M.  PER 
LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C -  A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO RISERVATO AL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ ART. 1 
COMMA 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 PRESSO IL  COMUNE DI ALSENO (PC).  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE  
 

Vista la L. 12.3.1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 29.06.2017 avente per oggetto: “Modifica 
propria deliberazione n. 19 del 8 Marzo 2017 relativa alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale triennio 2017-2019”; 
Visto il l’art 30 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.; 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità esterna; 
Visto il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 89 del 30.10.2017 di approvazione del presente 
bando, 
 

RENDE NOTO 
 
 

che il Comune  di Alseno (PC) intende acquisire e valutare domande di personale in servizio a 
tempo indeterminato ed a tempo pieno presso altre pubbliche amministrazioni, interessato al 
trasferimento presso il Comune di Alseno, mediante mobilità volontaria di cui all’art. 30 del 
D.lgs.vo n. 165/01 e s.m.,  per la copertura a tempo indeterminato di un 1 POSTO DI “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO” (Categoria C) a tempo pieno  riservato agli appartenenti alle categorie di cui 
all’art. 1, comma 1,  della legge 12 marzo 1999 n.68.  
 
L’ Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego ed al 
trattamento sul lavoro ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n.  198/06 e dell’art. 57 del D.lgs.vo n. 165/01 e 
s.m. 
 
 
 

http://www.unioneviaemiliapiacentina.it/home?p_p_auth=3i6lDF2e&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=36479&_49_privateLayout=false
http://www.unioneviaemiliapiacentina.it/home?p_p_auth=3i6lDF2e&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=36479&_49_privateLayout=false


ART. 1 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Tutti i seguenti requisiti per la partecipazione alla procedura, pena esclusione,  devono essere 
posseduti dai candidati alla data utile per la presentazione della domanda di mobilità e devono 
permanere  sino al momento del perfezionamento della cessione del contratto: 

- essere in possesso di nulla-osta incondizionato e preventivo alla mobilità presso il Comune 
di Alseno ; 

- essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato con mansioni di “Istruttore 
Amministrativo” o equivalente, categoria C, presso una delle Pubbliche Amministrazioni di 
cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m., assunto dall’Amministrazione di 
provenienza come appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, della 
legge 12 marzo 1999 n° 68 o computato come tale in modo permanente  
dall’Amministrazione di appartenenza a copertura degli obblighi di cui all’art. 3 della legge 
68/1999; saranno ammessi alla presente procedura anche i dipendenti a tempo parziale 
con rapporto di lavoro originariamente instauratosi a tempo pieno, a condizione che 
accettino di riespandere a tempo pieno, al momento del trasferimento nei ruoli del 
Comune di Alseno, il predetto rapporto di lavoro a tempo parziale;   

- diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
- patente di guida categoria ‘B’ valida sul territorio italiano; 
- aver superato il periodo di prova nell’Amministrazione di provenienza; 
- avere l’idoneità specifica alle mansioni del profilo da ricoprire compatibilmente con il tipo 

di disabilità; 
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati 

che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, impediscano la costituzione del rapporto 
di impiego con la pubblica amministrazione o comportino il licenziamento; 

- non avere subito l’applicazione di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la data di 
scadenza dell’avviso e non avere procedimenti disciplinari in corso. 

 
L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti, comporterà 
l’esclusione dalla procedura di mobilità, ovvero se sopravvenuto prima della cessione del 
contratto, la decadenza dal diritto all’assunzione. 
 
 
ART. 2 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice, con caratteri chiari e leggibili,  
e sottoscritta dall’interessato a pena di esclusione, secondo il fac-simile allegato al presente 
bando. 
 
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, a pena di esclusione, anche nel caso di 
trasmissione mediante posta elettronica certificata (in quest'ultimo caso, effettuando la necessaria 
scansione):  

- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum professionale dettagliato, debitamente sottoscritto e datato, specificando l’Ente 

di appartenenza, il profilo professionale, i titoli di studio e i corsi di formazione effettuati 
inerenti al posto da ricoprire, i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni anche su 
servizi diversi e le posizioni di lavoro ricoperte, nonché tutte le informazioni che il 
candidato intenda specificare nel proprio interesse; 



- nulla osta preventivo incondizionato da parte dell’Amministrazione di appartenenza 
all’eventuale cessione del contratto di lavoro del proprio dipendente in caso di esito 
favorevole della procedura di mobilità. 

 
La domanda indirizzata al Servizio Unico del Personale – Piazza xxv Aprile n° 1 – 29010 Alseno (PC), 
completa degli allegati, dovrà pervenire entro il termine perentorio del 02 dicembre 2017 (ore 12 
se presentata direttamente all’Ufficio protocollo), pena l’esclusione,  con le seguenti modalità: 

 
a) presentazione diretta al Servizio Unico del Personale - Ufficio protocollo del Comune di 
Alseno (Piazza xxv Aprile n° 1 – Alseno – PC) nei seguenti giorni e orari: 
     - dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
    -  Martedì apertura pomeridiana dalle 15.00 alle ore 17.00 
I richiedenti dovranno, in questo caso, presentare la domanda in duplice copia. Una copia sarà 
timbrata con la data di arrivo e con l'apposizione del relativo orario di consegna se consegnata 
nel giorno di scadenza (che farà fede ai fini della verifica del rispetto dei termini di 
presentazione), nonché firmata dall'addetto dell'Ufficio ricevente e restituita all’interessato 
come ricevuta di presentazione della domanda;  
 
b) trasmissione della scansione dell’originale della domanda e dei documenti obbligatori, 
mediante casella di posta certificata, avente ad oggetto “Bando mobilità istruttore 
amministrativo categorie protette” al seguente indirizzo di posta certificata: 
comune.alseno@sintranet.legalmail.it 
In questo caso farà fede la data e l'ora di ricezione della casella di posta elettronica certificata. 
Sono escluse dalla procedura le domande inoltrate da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria anche se inviate al suindicato indirizzo PEC del Comune. 
 
c) raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Servizio Unico del Personale – Piazza 
xxv Aprile n° 1 – 29010 Alseno (PC).  
In questo caso farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per  
disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero per 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda,  per 
il malfunzionamento della posta elettronica e/o per disguidi nella trasmissione informatica, né 
per eventuali disguidi postali o altri disguidi imputabili a fatto di terzi, e ad ogni possibile caso 
fortuito o di forza maggiore.  
 

NON SI TERRA’ CONTO DELLE ISTANZE CHE PERVERRANNO OLTRE TALE TERMINE. 
 
Non saranno in alcun modo considerate le domande di mobilità presentate spontaneamente prima 
della pubblicazione del presente bando o, comunque, inviate senza espresso riferimento al 
presente avviso. 
 
La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all’assunzione da parte dei candidati, 
né fa sorgere alcun obbligo per l’Amministrazione di dar corso alla copertura del posto di che 
trattasi mediante la citata procedura ex art. 30 del D.lgs.  n. 165/01 e s.m. 
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ART. 3 MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

Costituiscono motivo di esclusione: 

 il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso di cui all’art. 1; 

 il ricevimento della domanda oltre i termini previsti all’art. 2; 

 la mancata sottoscrizione della domanda, precisando che: 
- si intende sottoscritta la domanda inoltrata in forma cartacea che rechi la firma 

autografa in originale; 
- si intende sottoscritta la domanda inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata nel 

rispetto delle modalità descritte all’art. 2. 
 
 
ART. 4 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
  
Saranno considerate ammissibili unicamente le domande inviate nel rispetto delle indicazioni di cui 
ai precedenti artt. 1 e 2.  
 
La Commissione Giudicatrice sarà composta dal Responsabile del Servizio cui appartiene il posto, 
con funzioni di Presidente, e da due esperti, di norma, appartenenti allo stesso settore ove verrà 
assegnato il posto, di categoria non inferiore al posto medesimo; le funzioni di Segretario della 
Commissione saranno svolte da dipendente del Servizio Unico del Personale. 
 
La valutazione dei candidati avverrà tramite COLLOQUIO individuale, nel corso del quale saranno 
approfondite le esperienze professionali indicate nel curriculum in relazione alla posizione 
lavorativa da ricoprire, e si orienterà anche in un’indagine cognitiva relativa alla conoscenza delle 
seguenti materie attinenti l’attività da svolgere: 
 
- Normativa in materia di ordinamento enti locali 
- Procedimenti amministrativi e trasparenza  

 
Il punteggio massimo attribuibile a disposizione della Commissione è di 30 punti, mentre la soglia 
minima al di sotto della quale la candidatura non verrà ritenuta adeguata, è fissata in punti 21. 
 

L’Amministrazione 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 coprire. Tale autonomia è esercitatile anche con la non individuazione di soggetti idonei. 

 
ART. 5 - MODALITA’ E TERMINI DI CONVOCAZIONE PER IL COLLOQUIO  
 
Verificata l'ammissibilità delle domande da parte del Servizio Unico del Personale, il Presidente 
Commissione convocherà individualmente i candidati per il colloquio, fissandone data ed ora con 
almeno 5 giorni di preavviso. La convocazione sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata o all’indirizzo appositamente comunicato dai candidati.  

 
ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Saranno comunque esclusi dalla procedura di mobilità, oltre ai casi già specificati nel bando: 



- i candidati che non provvedano al puntuale riscontro nei termini assegnati dal Servizio 
Unico del personale, all’eventuale richiesta di chiarimenti ed integrazioni alle candidature 
presentate; 

-  i candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno prestabilito; 
- i candidati che si presenteranno al colloquio senza un valido documento di identità. 
 

ART. 7 - ESITO FINALE DELLA PROCEDURA  
 
La procedura di valutazione di cui al presente bando è esclusivamente finalizzata alla scelta del 
candidato in possesso delle caratteristiche più adeguate rispetto alla figura professionale che si 
intende assumere, escludendo che ciò dia luogo a graduatorie di idonei, successivamente 
utilizzabili.  
 
L’esito finale della procedura verrà approvato con apposita determinazione e ne verrà data notizia 
sul sito Internet dell’Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina 
www.unioneviaemiliapiacentina.it e del Comune di Alseno  www.comune.alseno.pc.it 
 

Art. 8- ASSUNZIONE DEL SERVIZIO  

Il presente bando ha valore esplorativo; il colloquio individuale non verrà inteso come impegnativo 
per l’Amministrazione e non vincola il Comune all’assunzione. Per ragioni di pubblico interesse il 
presente bando potrà essere modificato, prorogato o revocato, senza che gli interessati possano 
vantare diritti o pretese di sorta. 

L’eventuale assunzione del candidato prescelto è subordinata al trasferimento da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza entro un termine compatibile con le esigenze organizzative 
del Comune di Alseno, il quale si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione stessa (con 
conseguente scorrimento dell’elenco degli idonei) qualora i termini del trasferimento risultino 
incompatibili con le proprie esigenze. 

Il rapporto di lavoro sarà perfezionato mediante cessione del Contratto Individuale di Lavoro. 

L’effettiva assunzione in servizio è, comunque, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti, 
delle condizioni e degli stati dichiarati dall’interessato nella domanda di partecipazione.  
 
 
ART.  9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. vo n. 196/03 e s.m., si informa che il trattamento dei dati personali 
forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura selettiva, nonché 
all’eventuale procedimento di assunzione ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche 
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina. Il responsabile 
del trattamento designato è il Responsabile del Servizio Unico del Personale.  
 
 
 
 

http://www.unioneviaemiliapiacentina.it/
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ART. 10 - COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE n. 241 DEL 7.8.1990 E S.M. 
 
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio 
Unico del Personale e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per 
la presentazione delle domande prevista dall’avviso. 
Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro sei mesi dalla data di inizio dei colloqui. 
 
 
ART. 11 – INFORMAZIONI FINALI 
 
E’ prevista la facoltà del Comune di revocare il presente avviso, nel caso di entrata in vigore di 
norme che rendano incompatibile, per qualunque motivazione, la conclusione della procedura. 
 
Il presente bando è disponibile in forma integrale e corredato della schema di domanda sul sito 
internet dell’Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina: www.unioneviaemiliapiacentina.pc.it e 
del Comune di Alseno  
www.comune.alseno.pc.it 
 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Unico del Personale – Tel. 
0523 - 989217 o all’Ufficio Segreteria del Comune di Alseno – tel. 0523 - 945501. 
 
Data   02.11.2017                                                     
 
                                                                    Il Responsabile 
                                                        del Servizio Unico del Personale 
          Maria Cristina Dordoni    
                                                (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Schema di domanda da redigersi su carta semplice 

 
INVIO TRAMITE RACCOMANDATA R.R. 

Al Servizio Unico del Personale dell'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina 
P.zza XXV Aprile n. 1-  29010 Alseno(PC) 

CONSEGNATA A MANO 
Al Servizio Unico del Personale dell'Unione dei Comuni delia Via Emilia Piacentina 

P.zza XXV Aprile n. 1-  29010 Alseno(PC) 
INVIO CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

comune.alseno@slntranet.legaimail.it 
 
OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI 
UN POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO " CATEGORIA C, A TEMPO PIENO, RISERVATO AL 
PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DELLA 
LEGGE N. 68/1999 PRESSO IL COMUNE DI ALSENO. CANDIDATURA. 
 

Il/La sottoscritto/a............................................................................................................................... 
Nato/a a...................................................il......................................................................................... 
residente in................................................Via................................................................................... 
domiciliato in..............................................Via................................................................................... 
Recapito telefonico............................................................................................................................ 
mail (a cui verranno inoltrate le comunicazioni legate alla procedura in 
oggetto)............................................................................................................................................, 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di mobilità per eventuale copertura del posto indicato in oggetto 
presso il Comune di Alseno.  
 
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, 
 

 
DICHIARA 

 
 di avere preso visione dell'avviso di mobilità; 

 

 di appartenere alla categoria giuridica…….posizione economica….…con il profilo giuridico 
di…………………………………e di essere in servizio a tempo indeterminato in tale 
posizione a tutt’oggi presso………………………………………………….; 

 

 di essere stato assunto come disabile dall’Amministrazione di provenienza ai sensi della L. 
n. 68/1999   

oppure  

 di essere stato computato come tale in modo permanente dall’Amministrazione di 
provenienza ai sensi dell’art. 4 comma 4 della stessa legge;   

 

 di       essere       in       possesso       del       seguente      titolo       di       studio 
…………………………conseguito nell'anno scolastico/accademico.........................../. 
presso ...............................................................................................; 

 
 aver superato il periodo di prova nell’Amministrazione di provenienza; 
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 avere l’idoneità specifica alle mansioni del profilo da ricoprire compatibilmente con il tipo di 
disabilità; 

 

 di essere in possesso di patente automobilistica B; 
 

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

 

 di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
 

 di aver indicato nel curriculum professionale, allegato, le attività effettivamente svolte 
all'interno dell'amministrazione e l'indicazione delle attività professionali e gli altri titoli di 
studio che ne permettano la valutazione come nel bando indicato; 

 
 di chiedere il trasferimento per le seguenti motivazioni: 

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

 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
 

 
1.   curriculum professionale, completo delle indicazioni richieste nel bando di mobilità, datato e 
firmato; 
2.   copia di un valido documento di identità 
3. nulla osta al trasferimento rilasciato dal proprio Ente senza l'apposizione di alcuna 
condizione. 
 
 
 
 
 
Data................................. 

                                  (Firma non autenticata) 
 

 


