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AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA (art. 30 d.lgs. n. 165/2001), PER LA COPERTURA 
DI UN POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - 
CATEGORIA C, RISERVATO AGLI ISCRITTI NELLE LISTE DELLE CATEGORIE PROTETTE – 
DISABILI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, L. n. 68/1999 – SETTORE AFFARI GENERALI  
 
In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 417 R.G. del 
09.10.2018 
Visto il Regolamento degli uffici e servizi; 
 

SI RENDE NOTO 
 
È indetta procedura di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno 
ed indeterminato, di un posto di “Istruttore amministrativo”, categoria C, accesso iniziale C1, riservato 
agli iscritti alle categorie protette-disabili di cui all’art. 1, comma 1, della l. n. 68/1999. 
Il presente avviso viene emanato nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che garantiscono la pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro. 
Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria è subordinato all’esito negativo 
della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001. 
 
Art. 1 - Requisiti di ammissione 
 
Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso, ai sensi 

dell'art. 38 del D. Lgs. N. 165/2001 gli stessi non possono accedere ai posti di lavoro che implichino 
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero se preposti alla tutela dell'interesse nazionale e 
ai sensi del DPCM n. 174/1994, occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  
1) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
b) essere in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni, presso le Pubbliche Amministrazioni 

di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con inquadramento corrispondente alla categoria 
giuridica C (o equivalente se proveniente da diverso comparto. Tabella di equiparazione di cui al 
DPCM 26/6/2015), con profilo professionale attinente, per contenuto lavorativo e competenze 
richieste, a quello ricercato di istruttore amministrativo, come da allegato A Declaratorie CCNL 
31/03/1999. Il personale di profilo C che percepisca specifiche indennità contrattuali dovrà 
dichiararne la rinuncia in caso di assunzione presso questo Ente; 

 
c) appartenere alle categorie protette – disabili di cui all’art. 1, comma 1, l.n. 68/1999; 
 
d) titolo di studio: diploma e/o maturità di scuola secondaria superiore. Per i candidati che hanno 

conseguito il titolo in altro paese dell'Unione Europea, la verifica dell'equipollenza del titolo di studio 
posseduto avrà luogo ai sensi dell'art. 38 c.3 del D. Lgs. N.165/2001. I titoli di studio dovranno 
essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in 
possesso del necessario titolo di abilitazione; 



 
e) godimento dei diritti civili e politici; 
 
f) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non essere stati 

licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero essere 
stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego a seguito dell’accertamento che tale impiego venne 
costituito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;  

 
g) Non avere procedimenti penali in corso e non avere subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali 

conclusi con sentenza passata in giudicato; 
 
h) Non avere subito, nel corso degli ultimi due anni  precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di 

mobilità, sanzioni disciplinari;  
 

i) Essere in possesso del provvedimento di nulla-osta al trasferimento presso questo Ente – con 
attestazione che trattasi di Amministrazione soggetta a limitazioni normative in materia di 
assunzioni – adottato dall’organo competente dell’Amministrazione di appartenenza. In ogni caso, 
la data di trasferimento dovrà essere concordata successivamente; tale nulla osta deve essere 
allegato alla domanda di partecipazione alla presente mobilità.  

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso di mobilità per la presentazione della domanda di ammissione.  
 
Art. 2 - Domanda di partecipazione  
 
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato A del presente 
bando, riportante le generalità complete del concorrente dovrà essere presentata entro il termine 
perentorio 16.11.2018 
 
- mediante consegna a mano in plico chiuso direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune negli 

orari di apertura consultabili sul sito comunale;  
 
- mediante pec all’indirizzo comune.ranica@pec.regione.lombardia.it. 
 
I candidati devono redigere la domanda dichiarando, oltre al proprio cognome e nome e alla 
residenza: 
 
a) la data ed il luogo di nascita; 
b) l’Ente di appartenenza, la figura professionale, la categoria di inquadramento, la posizione 

economica acquisita, la data di assunzione a tempo indeterminato, l’ufficio presso il quale presta 
c) servizio; 
d) di appartenere alle categorie protette – disabili di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 68/1999; 
e) il titolo di studio posseduto, la data e l’istituto presso cui è stato conseguito; 
f) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 
g) presente avviso e di non avere in corso procedimenti disciplinari; 
h) i titoli di precedenza da far valere in caso di parità di punteggio, quali: - situazione di famiglia del 

richiedente (es. ricongiungimento al nucleo familiare, assistenza a parente fino al terzo grado); - 
avvicinamento al luogo di residenza. 

 
Nella domanda di ammissione dovrà essere indicato, ove diverso dalla residenza, il domicilio presso il 
quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla selezione. Le falsità in atti e le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella domanda di partecipazione il candidato 
dovrà specificare se necessita di ausili in relazione al proprio handicap e di eventuali tempi aggiuntivi 
per sostenere il colloquio. 
 
Alla domanda di partecipazione alla mobilità, i concorrenti DOVRANNO ALLEGARE:  
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità  
-  nulla osta al trasferimento rilasciato dall’ente di appartenenza; 



-  dettagliato curriculum vitae, redatto esclusivamente su modello conforme all’allegato B del presente 
bando, dal quale risultino gli enti e gli uffici presso cui il candidato ha prestato servizio e le funzioni 
svolte, a tempo pieno ovvero a tempo parziale. I candidati dovranno altresì indicare ogni altra 
esperienza lavorativa, precisando durata, datore di lavoro, mansioni svolte, nonché eventuali ulteriori 
titoli posseduti. 
 
La domanda di ammissione al concorso ed il curriculum devono essere sottoscritti dal 
candidato a pena di esclusione dalla presente selezione e devono essere corredati da 
fotocopia di un valido documento di identità. 
 
 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, saranno 
trattati per le finalità di gestione della procedura di mobilità e dell’eventuale procedimento di 
trasferimento. 
 
Art. 3 - Ammissione ed esclusione dalla selezione 
 
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica del possesso dei requisiti, fatta 
eccezione per i seguenti casi:  
 
a) candidati che NON abbiano sottoscritto la domanda di ammissione alla selezione; 
b) candidati che NON abbiano presentato la domanda di ammissione alla selezione entro i termini 

previsti dal presente bando.  
I candidati che rientrano nelle suddette casistiche sono ESCLUSI dalla presente selezione. 
 
I candidati, qualora in sede di formulazione della domanda di partecipazione alla selezione non 
dichiarino il possesso dei requisiti previsti dal bando per l'ammissione alla selezione medesima, 
ovvero, omettano o non presentino nelle forme richieste la prescritta documentazione, su richiesta 
dell’amministrazione dovranno presentare istanza integrativa o produrre documentazione non oltre il 
giorno di effettuazione della selezione, pena la non ammissione ed esclusione dalla stessa. 
 
In ogni caso i requisiti dichiarati devono essere posseduti entro il termine per la presentazione della 
domanda di ammissione. 
 
L'elenco dei candidati ammessi, di quelli ammessi con riserva e di quelli esclusi sarà reso noto 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Bandi di concorso” e all’albo pretorio on–line e tale pubblicazione ha valore di notifica 
per la convocazione.   
 
 
Art. 4 - Prove selettive 
 
La prova selettiva consiste in un colloquio che potrà essere strutturato in maniera tale da consentire la 
valutazione delle potenzialità e delle attitudini richieste dal profilo e dal ruolo che dovrà essere svolto 
dalla figura ricercata finalizzato ad accertare gli aspetti attitudinali e motivazionali oltre alle 
competenze specifiche relative all’ambito di inserimento e verterà sulle seguenti materie: 

- nozioni di diritto costituzionale e di diritto privato;  
- legislazione degli enti locali, con particolare riferimento a quella del settore relativo al posto di 

cui alla presente selezione;  
- -approfondita conoscenza di tutti i servizi comunali e delle tecniche di redazione degli atti degli 

organi comunali, sia monocratici che collegiali; 
- conoscenza di strumentazione necessaria all’ufficio per l’espletamento del servizio (es. 

personal computer, fax, ecc.); 
 
Il colloquio si terrà il 23/11/2018 - alle ore 09.00- presso la sede comunale – Via Gavazzeni n. 1. 
 
L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla mobilità. 
 
L’indicazione del giorno e orario del colloquio equivale a formale convocazione, per cui i candidati che 
hanno presentato domanda e non abbiano ricevuto diversa comunicazione al riguardo (telefonica o 
via e mail) dovranno presentarsi nel giorno nell’orario sopraindicati, senza ulteriori comunicazioni. 
 



Art. 5 - Commissione selezionatrice 
 
La composizione ed il funzionamento della Commissione selezionatrice sono disciplinati dall’articolo 
121 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
 
Art. 6- Graduatoria di merito e dei vincitori 
 
La graduatoria finale di merito è formata secondo l’ordine dei punti della valutazione complessiva 
riportata da ciascun candidato secondo i criteri e le modalità sotto illustrate. 
La graduatoria verrà utilizzata esclusivamente nel limite del posto messo a selezione. In caso di 
diniego da parte dell’Amministrazione di provenienza o di rinuncia al trasferimento da parte del 
vincitore, l’Ente si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria stessa. 
 
La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio riportato nella valutazione del 
curriculum (max 10 punti) e della votazione conseguita nel colloquio prova orale (max 20 punti). 

Il colloquio si considererà superato ove il concorrente abbia ottenuto una votazione minima di almeno 
14/20. 
 
Curriculum: Il  curriculum di ogni singolo candidato verrà valutato sulla base dei seguenti elementi: 

a) Anni di servizio, oltre ai due richiesti per accedere alla selezione  
b) Incarichi superiori o equipollenti in settori diversi da quelli del posto da ricoprire; 
c) Titoli di studio superiori a quello richiesto per l’accesso dall’esterno al posto da ricoprire; 
d) Svolgimento di particolari incarichi. 

Ai titoli è attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10  
I titoli saranno valutati sulla scorta delle informazioni desumibili dalla domanda di partecipazione 
(allegato A) nonché dal curriculum, redatto e sottoscritto dai candidati a corredo della suddetta 
domanda di ammissione su modello conforme all’allegato B del presente bando. Non si procederà a 
valutare i titoli che per la loro formulazione, senza precisazioni e specificazioni, non consentano di 
esprimere il relativo punteggio. 
I criteri di valutazione del curriculum sono stabiliti come segue: 
 

MANSIONI SVOLTE PRESSO 
L’AMMINISTRAZIONE DI 
APPARTENENZA 

MAX 6 PUNTI 
ATTRIBUIBILI NOTE 

Servizio in Categoria D con profilo 
di Istruttore Direttivo 
Amministrativo o assimilabile 

Punti 0,90 per 
ogni anno di 
servizio  

Il servizio annuo è frazionato in mesi; 
i periodi superiori a quindici giorni 
vengono computati come mese 
intero; il servizio prestato a tempo 
parziale verrà computato in misura 
proporzionale al tempo pieno. 

Servizio in Categoria C con profilo 
di Istruttore Amministrativo o 
assimilabile 

Punti 0,60 per 
ogni anno di 
servizio oltre i due 
anni richiesti per 
accedere alla 
selezione 
 

Il servizio annuo è frazionato in mesi; 
i periodi superiori a quindici giorni 
vengono computati come mese 
intero; il servizio prestato a tempo 
parziale verrà computato in misura 
proporzionale al tempo pieno. 

 

TITOLI DI STUDIO MAX 3 PUNTI 
ATTRIBUIBILI NOTE 

Laurea Punti 3,00  

 

PARTICOLARI INCARICHI RICOPERTI MAX 2 PUNTI 
ATTRIBUIBILI 

A discrezione della Commissione in base all’attinenza al posto da ricoprire 

 



A parità di punteggio, verrà data la priorità al candidato che  si troverà nelle seguenti situazioni: - 
situazione di famiglia del richiedente (es. ricongiungimento al nucleo familiare, assistenza a parente 
fino al terzo grado, avvicinamento al luogo di residenza). 
 
Art. 7 - Riserva dell’amministrazione 
 
Il presente bando non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione ed il Comune di 
Ranica si riserva la facoltà, al termine della valutazione dei candidati, di non dar corso alla procedura 
di mobilità in questione. 
Inoltre l’Ente si riserva di non procedere con all’assunzione qualora la decorrenza del trasferimento 
risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative. 
 
Art. 8 - Graduatoria 
 
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della valutazione 
complessiva riportata da ciascun candidato secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 6. 
La graduatoria, una volta approvata, rimane efficace per il periodo di tre anni previsto dalla normativa 
vigente, per l’eventuale copertura di posti che dovessero rendersi vacanti e disponibili 
successivamente all’approvazione della graduatoria medesima. 
In caso di diniego da parte dell’Amministrazione di provenienza o di rinuncia al trasferimento da parte 
del vincitore, l’Ente si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria stessa. 
Nel periodo di efficacia, la graduatoria di merito può essere utilizzata anche per assunzioni con 
rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo la normativa vigente. 
 
Art. 9 – Assunzione in servizio 
 
Ferma restando la riserva di cui al precedente art. 8, il candidato selezionato sarà invitato a 
sottoscrivere il previsto contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 19 del CCNL Regioni – 
Autonomie locali del 21/05/2018, conservando l’inquadramento giuridico posseduto presso 
l’Amministrazione di provenienza . 
 
Art. 10 - Adempimenti per l’idoneo 
 
Il perfezionamento della procedura di mobilità esterna è subordinato all’esito negativo della mobilità 
obbligatoria di cui all’art. 34bis del d.lgs. n.165/2001 e al rilascio del nulla osta definitivo al 
trasferimento da parte dell’ente di appartenenza. Il posto da coprire è a tempo pieno anche per i 
candidati che si trovassero presso l’Amministrazione di appartenenza in posizione di part-time.  
 
Art. 11 - Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei dati Personali nr. 
679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (nel seguito il “Regolamento” o 
“GDPR”) il comune di Ranica, con sede il Ranica, Via Gavazzeni nr. 1, in qualità di titolare del 
Trattamento dei dati personali da essa operato, informa i candidati che i dati personali forniti in 
relazione alla presente procedura di mobilità saranno oggetto di operazioni di trattamento informatico 
e manuale, secondo l’informativa completa pubblicata sul sito www.comune.ranica.bg.it. 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne 
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica ai sensi dell'art. 7 del 
Decreto legislativo 2003 n. 196. Ai sensi del medesimo articolo, l'utente ha il diritto di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

 
Art. 13 - Disposizioni finali 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, 
regolamentari e contrattuali nazionali, nonché allo Statuto ed ai regolamenti in materia vigenti presso 
l’Ente. 
 
Per ogni utile informazione in ordine al predetto bando di mobilità gli interessati possono rivolgersi al 
Settore AFFARI GENERALI – Ufficio Personale – Responsabile del procedimento: Chiara 
Bonandrini - al seguente numero telefonico: 035/479024 e durante i seguenti orari: 



 
Martedì, Giovedì e Venerdì, al mattino, dalle ore 09.30 alle ore 12.30; 

 
Il predetto bando di mobilità, comprensivo del modello fac-simile di domanda per la richiesta di 
partecipazione e modello fac-simile curriculum-vitae – Allegato A) e B) – può essere visionato e 
scaricato direttamente dal sito internet comunale www.comune.ranica.bg.it, alla Sezione “Concorsi”. 
 
Gli orari di apertura al Pubblico dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: 

- lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, 
- da martedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30; 
- giovedì anche pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. 

 
Dalla residenza municipale, 16.10.2018 
 
 

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Affari Generali F.F. 

Marilisa Togni  
    Documento firmato digitalmente 

 


