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AVVISO ESPLORATIVO 
 

PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER REDAZIONE GRADUATORIA 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” TEMPO PIENO/TEMPO PARZIALE 

INDETERMINATO CAT. D -  RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

 

Rende noto che in esecuzione della determinazione n.44 in data 09/08/2018  il Comune di Longone al 

Segrino intende avviare procedura esplorativa di mobilità al fine di valutare la rispondenza delle 

professionalità eventualmente disponibili alle necessità dell’Ente, presso l’Area Tecnica, mediante 

passaggio diretto di personale in servizio presso Enti del comparto Regioni/Autonomie Locali ovvero 

altre pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare alla procedura in oggetto sono necessari i seguenti requisiti: 

 

a) inquadramento a tempo indeterminato nella categoria “D”,  a tempo pieno o a tempo parziale, in 

una pubblica Amministrazione sottoposta a vincoli assunzionali e di spesa; 

b) aver superato positivamente il periodo di prova presso l’Amministrazione di provenienza; 

c) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura nell’ultimo biennio precedente la 

data di avviso di selezione. 

 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di 

partecipazione. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in carta semplice utilizzando il modulo allegato 

che forma parte integrante del presente avviso. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 

 Il curriculum vitae del candidato, con l’indicazione delle esperienze professionali e formative 

maturate, nonché ogni altro elemento e/o titolo ritenuto utile a rappresentare capacità, attitudini 

ed esperienza professionale acquisite, in relazione al posto da ricoprire.  

 Un documento di identità in corso di validità. 

 

 



Le domande di ammissione, unitamente al curriculum vitae, e alla copia fotostatica, non autenticata, 

del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e del Codice Fiscale dovranno essere 

sottoscritte dal candidato a pena di esclusione e indirizzate al Comune di Longone al Segrino – via 

Diaz 27 - 22030 Longone al Segrino e andranno presentate secondo una delle seguenti modalità: 

 

a) direttamente mediante consegna a mano presso la medesima sede comunale all’Ufficio 

Protocollo; 

b) a mezzo servizio postale con  raccomandata A/R; 

c) con trasmissione in via telematica all’indirizzo comune.longonealsegrino@pec.como.it 

attraverso indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. 

 

A pena di esclusione le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22.09.2018. 

 

L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni che non 

dipenda dai propri uffici, né da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda e nell’allegato curriculum sono effettuate sotto la propria 

responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, come modificato dalla legge 183/2007. 

Ai fini dell’ammissione non verranno prese in considerazione le eventuali domande di mobilità già 

inviate al Comune di Longone al Segrino prima della pubblicazione del presente avviso. 

 

 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

 

La mancanza o incompletezza di una o più dichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari 

determina irregolarità sanabile della domanda. La mancata regolarizzazione determina l’esclusione 

dalla selezione. 

I candidati ammessi alla selezione saranno informati unicamente mediante pubblicazione sulla home 

page del sito internet del Comune www.comune.longonealsegrino.co.it. Detta pubblicazione ha valore 

di notifica a tutti gli effetti, il ritardo o l’assenza di candidati al colloquio costituirà rinuncia alla 

mobilità. 

 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

La selezione, effettuata da apposita Commissione, valuterà attraverso un colloquio le conoscenze 

tecniche, la professionalità e le pregresse esperienze relative alle attività proprie del posto da coprire, 

nonché le attitudini e le motivazioni del candidato. 

 

Il punteggio sarà costituito come segue: 

a) esito del colloquio (max punti 70);  

b) servizio prestato nell’area corrispondente al posto da coprire (max punti 20);  

c) curriculum professionale del soggetto (max punti 10)  

 

Al termine della selezione, la Commissione predisporrà apposite graduatorie (una per ciascuna 

posizione), che potranno essere utilizzate, a discrezione dell’Amministrazione, per eventuali 

assunzioni mediante mobilità che dovessero rendersi necessarie da approvarsi successivamente con 

determinazione del Responsabile del Servizio competente. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi 

della vigente normativa in materia di privacy, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione 

della presente procedura ed agli eventuali procedimenti connessi. 

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

Il Comune di Longone al Segrino si riserva di non procedere all’assunzione nel caso di entrata in 

vigore di norme, anche sopravvenute, che rendano incompatibile l’instaurazione di un rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato di personale con gli obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti agli 

Enti locali in materia di assunzioni di personale. 

Il presente avviso esplorativo di mobilità non vincola comunque in alcun modo il Comune che si 

riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a suo 

insindacabile giudizio, l’avviso medesimo, nonché di non dar corso al trasferimento pur in presenza di 

candidati idonei. 

 

INFORMAZIONI FINALI 

 

Il Comune di Longone al Segrino garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 

La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, si intende 

sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione alla stessa da parte del candidato, attraverso la sua 

domanda di partecipazione. 

 

Ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 241/1990, l’unità organizzativa incaricata di svolgere la 

presente selezione è l’Area Finanziaria e Amministrativa. 

 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile dell’Area Finanziaria e 

Amministrativa, rag. Roberta Orsenigo - 031641650. 

 

 

Longone al Segrino,  09/08/2018 

                                                                

 

      IL RESPONSABILE DELL’AREA 

      F.TO Rag. Roberta Orsenigo 


