COMUNE DI BREMBATE
__________________
PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Affari Generali

BANDO ESPLORATIVO DI MOBILITA' VOLO NTARIA
ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2011 s.m.i., per la formazione di una graduatoria, a
validità triennale, di candidati idonei per l’eventuale copertura a tempo
indeterminato e pieno di posti vacanti nel ruolo di

ISTRUTTORE TECNICO
categoria giuridica C
comparto Regioni ed Autonomie Locali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA, vista la
determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 335/2017, di cui il presente
bando è allegato e parte integrante, e le vigenti normative in materia di personale;
RENDE NOTO CHE
é indetta una procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai sensi dell' art. 30 del D.Lgs
165/2001 e s.m.i., per la formazione di una graduatoria, con validità triennale, da
utilizzare per l' event uale coper t ur a a t em po indet er m inat o e pieno di post i vac a nt i
di ist r ut t or e t ecnico , categoria giuridica C.
ART. 1 - REQUISITI
I requisiti di ammissione alla procedura di mobilità sono i seguenti:
1. essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, presso una
Pubblica Amministrazione soggetta a limitazioni normative nelle assunzioni;
2. essere inquadrati nella categoria giuridica C, comparto regioni ed autonomie locali (o
equipollente se proveniente da diverso comparto);
3. essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale
geometra o equipollente ovvero essere in possesso di diploma di laurea (vecchio o
nuovo ordinamento sia triennale che quinquennale), in architettura, ingegneria o lauree
equipollenti, anche se non in possesso del diploma richiesto dal bando;
4. non avere riportato condanne penali;
5. assenza di qualsivoglia provvedimento disciplinare nei due anni precedenti alla data di
scadenza dell’avviso;
6. essere in possesso di nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza al trasferimento
mediante procedura di mobilità (o comunque impegnarsi ad acquisire il nulla-osta entro
7 giorni dalla richiesta dell’ente pena lo scorrimento in graduatoria).
In sede di colloquio sarà verificato il livello delle competenze del candidato sulle
tematiche tipiche della figura professionale ricercata.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando.
Il presente bando, da considerarsi meramente esplorativo, non vincola in alcun modo
l’amministrazione a procedere all'assunzione.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs 1 65/2001 e dalla L.
125/1991, è garantita la pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso alla presente
procedura selettiva di mobilità volontaria esterna.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione e secondo le modalità oltre
specificate, entro e non oltre il giorno 20.10.2017 alle ore 12.00.
La domanda di ammissione alla procedura, redatta su modulo allegato al presente bando
alla lettera A, in carta libera e debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata a
COMUNE DI BREMBATE piazza Don Todeschini n. 2, 24041 Brembate (Bg) e deve
riportare sulla lettera il riferimento "DOMANDA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ISTRUTTORE
TECNICO CATEGORIA C" e può essere inoltrata, a pena di esclusione:
 a mano, al protocollo comunale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30,
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
 con raccomandata A.R., a condizione che pervenga al protocollo entro la data di
scadenza del presente bando e/o comunque entro la prima convocazione della
commissione esaminatrice (06.11.2017), all’indirizzo del Comune di Brembate;
 con
posta
elettronica
certificata
del
candidato
all'indirizzo
protocollo_brembate@legalmail.it.
La domanda di partecipazione deve contenere almeno un recapito telefonico
(possibilmente di telefonia mobile) e un indirizzo di posta elettronica per le
comunicazioni, oltre ad un dettagliato curriculum vitae, debitamente sottoscritto, dal
quale si evincano in particolare:
- il livello e la tipologia di istruzione conseguita dal candidato;
- le Amministrazioni Pubbliche presso cui il candidato ha prestato servizio , i relativi
periodi, gli inquadramenti e i profili professionali nel tempo rivestiti;
- le competenze detenute attinenti il ruolo.
La domanda dovrà contenere, pena esclusione, il nulla osta preventivo
dell'Amministrazione di appartenenza alla cessione del contratto di lavoro, tramite
mobilità volontaria, ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, o in alternativa l’impegno ad acquisirlo
entro 7 giorni dalla richiesta dell’ente.
ART. 3 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUI
Le domande di partecipazione
pervenute nei termini
previsti
saranno
preliminarmente esaminate dalla commissione ai fini dell'accertamento dei requisiti
richiesti dal bando di mobilità.
Il colloquio si svolgerà presso la sede municipale piazza don Todeschini, n. 2, cap.
24041, Brembate (BG), martedì 7 novembre 2017 alle ore 09.30.
Tale comunicazione della data del colloquio ha valore di notifica a tutti gli effetti. I
candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione a seguito della
valutazione dei titoli, sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso,
all'indirizzo, nel giorno e nell'ora sopra indicati, muniti di valido documento di
riconoscimento.
Il colloquio verterà sul livello delle competenze acquisite dal candidato sulle tematiche
tipiche della figura professionale ricercata.
La commissione valuterà il curriculum e il colloquio con un punteggio massimo di 30
punti. La sufficienza è raggiunta con il punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno nel giorno e ora stabiliti, saranno considerati
rinunciatari alla selezione, a meno che la mancata presentazione dipenda da cause di
forza maggiore e venga comunicata tempestivamente all’Ente.
ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI IDONEI E ACQUISIZIONE DEL CONTRATTO DI
LAVORO
In esito alla procedura selettiva sarà formata una graduatoria di candidati idonei che avrà
validità di tre anni dalla data di esecutività della determinazione di approvazione dei verbali.
Il perfezionamento del contratto di lavoro avverrà qualora ricorrano tutte le seguenti
condizioni:
 esito positivo delle verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni di cui all'art. 1
del presente bando rilasciate dal candidato all'atto della domanda;




ricezione di nulla-osta definitivo dell'Amministrazione di provenienza del candidato
alla cessione del suo contratto di lavoro, ai sensi dell'art. del D. Lgs. 165/2001;
certificazione, da parte dell'Amministrazione di provenienza del candidato, di essere
soggetta a limitazioni normative nelle assunzioni.

ART. 5 - RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Brembate si riserva la facoltà insindacabile di modificare, sospendere,
revocare e non dare corso alla procedura di mobilità in questione in qualsiasi momento,
senza alcun obbligo di comunicazione ai partecipanti e senza che i candidati possano
vantare alcun diritto in merito.
ART. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazion e saranno trattati
esclusivamente per le finalità e attività connesse all'espletamento della presente procedura
di mobilità, nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si
informa che il responsabile del procedimento in oggetto è il dr. Roberto Togni, responsabile del
Settore Affari Generali e Servizi alla persona.
Per informazioni circa il presente bando, rivolgersi all'Ufficio Personale tel.
035.4816022-23.
Il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito
web
istituzionale,
sezione
amministrazione
trasparente,
bandi
di
concorso
(www.comune.brembate.bg.it/concorsi.html) e sul BURL.

Brembate, 19.09.2017
IL RESPONSABILE
Settore Affari Generali e Servizi alla persona
dr. Roberto Togni

Allegato n.1

Al COMUNE DI BREMBATE
Servizio Personale
p.zza Don Todeschini, 2
24041 BREMBATE (BG)

Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________ il _________/_________/____________
residente a __________________________________________ CAP _________ Prov. _________
via/p.za/ _____________________________________________________________ n. _________
telefono _______________________________________ cell. _____________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
domicilio ________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al bando esplorativo di mobilità volontaria per la
formazione di una graduatoria di idonei, con validità triennale, da utilizzare per l'eventuale
copertura a tempo indeterminato e pieno di posti vacanti di istruttore tecnico, categoria C,
A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di

essere

dipendente

a

tempo

indeterminato

e

pieno

dell’ente

______________________________________________________________________ dal
______________________________
b) di appartenere al comparto ___________________________________________ e di
essere contrattualmente inquadrato nella categoria _____________ posizione economica
_____________ profilo professionale __________________________
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado
quinquennale_______________________________________________________________
____________________________________________

conseguito

_________________________________________________________________

presso
in

data

_______________ con votazione ________________
d) (eventuale) di essere in possesso del seguente titolo di studio di diploma di laurea, vecchio o
nuovo

ordinamento,________________________________________________________

conseguito presso __________________________________________________ in data
_______________ con votazione ________________
e) di aver maturato un’esperienza nella pubblica amministrazione nella qualifica di esecutore
tecnico come segue (indicare gli ultimi 5):
ente __________________________________________ dal ___________ al ___________
ente __________________________________________ dal ___________ al ___________
ente __________________________________________ dal ___________ al ___________
ente __________________________________________ dal ___________ al ___________

ente __________________________________________ dal ___________ al ___________
f)

di indicare il recapito al quale dovranno essere fatte pervenire, ad ogni effetto di legge, le
comunicazioni inerenti la presente selezione:
e-mail ____________________________________________________________________
cellulare __________________________________________________________________
indirizzo completo __________________________________________________________
_________________________________________________________________________

g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione che dovesse
successivamente intervenire e riconoscere che il comune di Brembate non si assume alcuna
responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali ovvero per il caso di dispersione di
comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trasmissione dei dati anagrafici e del
cambiamento del recapito indicato al punto precedente
h) di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dal bando di selezione nonché dagli
appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, tutte le disposizione che regolano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali
i)

di non avere subito condanne penali;

j)

l’assenza di qualsivoglia provvedimento disciplinare nei due anni precedenti alla data
di scadenza dell’avviso;

k) di allegare il proprio curriculum vitae debitamente firmato, redatto secondo quanto richiesto
dal bando;
l)

di allegare copia della carta di identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai
sensi dell’art. 35 del DPR 445/2000 e s.m.i.;

m) di essere già in possesso di nulla osta al trasferimento in mobilità presso il comune di
Brembate (da allegare) o di essere a conoscenza che il mancato rilascio del nulla osta da
parte dell’amministrazione di appartenenza entro 7 giorni dalla richiesta, comporterà la
perdita del diritto all’assunzione.

Il/la sottoscritt__ autorizza il trattamento manuale/informatico dei dati personali ai sensi e per gli
effetti del D.LGS. 196/2003 smi.
___________________, lì _________________________

________________________________________
(firma)
Allegati:
o carta d’ identità (fronte/retro)
o curriculum vitae
o nulla osta (eventuale)

