AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2 BIS DEL
D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 11 POSTI DI CATEGORIE E PROFILI DIVERSI
DA ASSEGNARE ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI PREVISTE DALL’ART. 1, COMMI 85 E 86
DELLA LEGGE 7.4.2014 N. 56.
Il Dirigente dell’Area Segreteria e Affari Generali
Rende noto che la Provincia di Varese ha indetto, con determinazione n. 1461 del 2/8/2019, le
seguenti procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2bis del D. Lgs n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di:
n. 4 posizioni di Istruttore Direttivo di Amministrazione - categoria D - a tempo pieno da assegnare
ai Settori:
Segreteria
Amministrazione del Personale
Assistenza di area vasta e tecnico-amministrativa EE.LL. (S.U.A.), 2 posizioni;
n. 3 posizioni di Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D - a tempo pieno da assegnare ai Settori:
Edilizia
Servizi Integrati Funzionamento e Controlli
Ambiente;
n. 2 posizioni di Istruttore Tecnico - categoria C - a tempo pieno da assegnare alle Aree:
Ambiente e Territorio
Edilizia e Viabilità;
n. 2 posizioni di Istruttore di Amministrazione - categoria C - a tempo pieno da assegnare all’Area:
Economico Finanziaria
Il presente avviso di mobilità ha carattere meramente esplorativo e non vincola in alcun modo
l'Amministrazione a procedere all'assunzione.
Essendo l’ente in riequilibrio, l’eventuale assunzione è SUBORDINATA al positivo controllo da
parte della Commissione per la stabilità degli enti locali ai sensi dell’art. 155 comma 1 lett. A e art.
243 del d.lgs. 267/00 – controllo che costituisce condizione risolutiva senza che per gli eventuali
interessati alla mobilità volontaria insorga alcuna pretesa o diritto.
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs 165/2001 e s.m.ii., sottoposte a
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sposto dall’art. 1, comma 47, della L. 311/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
sono ammessi a partecipare anche i dipendenti attualmente con rapporto di lavoro a
tempo parziale (purchè originariamente instauratosi a tempo pieno), a condizione che
dichiarino, all’atto della presentazione della domanda, la propria disponibilità alla sottoscrizione del contratto di lavoro con rapporto di lavoro a tempo pieno;
2. essere inquadrato in una delle categorie giuridiche (indipendentemente dalla posizione
economica acquisita nella categoria) e in uno dei profili professionali corrispondenti, per
contenuto lavorativo e competenze richieste, a quelli oggetto delle presente procedura,
purchè riconducibili alle stesse aree professionali;
3. avere un’esperienza lavorativa di anni tre maturata in analoga posizione;
4. essere in possesso del nulla osta incondizionato e preventivo alla mobilità presso la
Provincia di Varese, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
5. non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza dell'avviso, sanzioni disciplinari né avere in corso procedimenti disciplinari;
6. non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
7. possedere l'idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di esperire appositi accertamenti al momento
dell’assunzione in servizio, tramite il Medico Competente nominato dall’Ente;
I requisiti di accesso alla procedura di che trattasi, come qui disciplinati, devono essere posseduti,
sotto pena di esclusione dal procedimento di che trattasi, alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente avviso, per la produzione della domanda di ammissione (18.9.2019).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE
(da redigersi secondo l’allegato A al presente bando)
Le domande di ammissione alla procedura di mobilità, redatte in carta semplice e contenenti gli
elementi e le dichiarazioni richieste dal presente Avviso dovranno essere indirizzate al Settore
Amministrazione del Personale della Provincia di Varese - piazza Libertà 1 -21100 VARESE presentate entro il 18.9.2019 con una delle seguenti modalità:
consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo della Provincia esclusivamente nell'orario di
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.50 alle ore 12.30, il martedì e il giovedì
anche dalle ore 15.00 alle 16.30);
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
istituzionale@pec.provincia.va.it con le modalità in dettaglio indicate nel prosieguo del presente articolo.
Detta scadenza risulta improrogabile, pertanto non saranno prese in considerazione le domande
pervenute oltre il termine sopraindicato.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato pena l’esclusione.
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La domanda deve essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato A al presente Avviso di
mobilità riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Le domande
pervenute oltre il termine stabilito dal presente avviso saranno escluse.
Alla domanda dovranno essere allegati:
A)

Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, dal quale risultino i titoli di studio
posseduti, i periodi lavorativi, con indicazione dei ruoli e delle funzioni ricoperti nell’Ente di
provenienza ed in eventuali altri Enti, le esperienze professionali maturate, i corsi di perfezionamento ed aggiornamento;

B)

Nulla osta incondizionato e preventivo alla mobilità presso la Provincia di Varese, rilasciato
dall’Amministrazione di appartenenza;

C)

Attestazione di essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. sottoposte a regime di
limitazione per assunzione di personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.
1, comma 47, della L. 311/2004;

D)

Fotocopia non autentica di un documento di identità in corso di validità.

La partecipazione alla procedura di mobilità comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione
delle norme e delle condizioni determinate dalla legge, dall'avviso di selezione e dai regolamenti
dell’Ente.
Non sono ammesse modifiche ed integrazioni né alle dichiarazioni espresse nell'istanza di ammissione né dei documenti presentati a corredo della stessa dopo la scadenza del termine, fissato dal
presente avviso.
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE
Le domande pervenute, entro il termine previsto dal presente avviso di mobilità, verranno preliminarmente esaminate dal Settore Amministrazione del Personale al fine della verifica dei requisiti di
ammissibilità e, successivamente, trasmesse alla Commissione giudicatrice.
In relazione al numero delle domande ricevute, le stesse saranno eventualmente individuate dalla
commissione valutatrice sulla base dei curricula presentati.
I candidati il cui profilo risulterà rispondente alle esigenze di professionalità della Provincia di Varese, sosterranno un colloquio finalizzato al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze di servizio complessivamente risultanti dal curriculum e all’accertamento delle attitudini e
capacità personali e professionali all’esercizio delle funzioni connesse al ruolo da ricoprire.
La scelta sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, da una commissione tecnica appositamente costituita e sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda per posizione purché
idonea.
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Per l’individuazione del candidato idoneo la commissione disporrà di 30 punti attribuibili in relazione al grado di complessiva rispondenza ai sopra indicati requisiti di preparazione, esperienza, attitudini e capacità professionali, come segue:
da punti 25 a 30: di grado ampiamente elevato o eccellente ed esaustivo;
da punti 21 a 24: di significativa o discreta ampiezza e adeguatezza;
da punti 18 a 20: di sufficiente adeguatezza;
da punti 1 a 17: scarsa o ridotta rispondenza.
Sulla base dei punteggi conseguiti dai partecipanti alla procedura di mobilità, la Commissione predisporrà la relativa graduatoria.
L'esito dell'ammissione alla procedura, unitamente alla data e all’ora del colloquio, saranno
comunicate mediante la sola pubblicazione sul sito istituzionale: www.provincia.va.it nella sezione
"Bandi – Risorse Umane - Personale dipendente” con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. È
esclusa ogni altra forma di comunicazione.
Pertanto si invitano i candidati a consultare il sito istituzionale della Provincia in cui potranno
essere inserite comunicazioni in merito al colloquio fino al giorno precedente la data fissata per il
colloquio medesimo. Il concorrente che non si presenti nel giorno stabilito per le prove, si
considera rinunciatario e viene escluso dalla procedura di selezione.
I candidati ammessi dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La presente procedura è finalizzata in modo esclusivo alla copertura dei posti di cui trattasi e sono
garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro, ai sensi della legge n. 125/91, così come previsto dall'art. 57 del Decreto Legislativo
30.3.01 n. 165.
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’AVVENUTA SELEZIONE
L’esito della procedura selettiva sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale:
www.provincia.va.it nella sezione "Bandi” e all'Albo Pretorio della Provincia di Varese, assolvendo
così qualsiasi obbligo di comunicazione.
Al dipendente trasferito per mobilità si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nel contratto collettivo vigente per il personale comparto Funzioni Locali.
L'Ente di provenienza verrà altresì invitato a trasmettere copia del fascicolo personale e di
quant'altro necessario per il completamento della procedura di mobilità.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l’assunzione del servizio da parte del lavoratore
selezionato sono, comunque, subordinati alla effettiva possibilità di costituire il relativo rapporto da
parte della Provincia, in relazione alle disposizioni di legge in materia di assunzione di personale
dipendente dagli Enti Locali vigenti al momento della stipulazione stessa ed al quadro di compatibilità delle disponibilità finanziarie allo scopo destinate.
In caso di rinuncia al trasferimento da parte del candidato vincitore, l’Ente si riserva la facoltà di
procedere allo scorrimento della graduatoria.
DISPOSIZIONI VARIE
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Trattamento dei dati personali.
In relazione ai dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva assunzione del dipendente
e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione verranno escluse;
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a
conoscenza. I dati raccolti potranno essere:
- trattati dai dipendenti del Settore Amministrazione del Personale nell'ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati;
- comunicati ad altri uffici della Provincia nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679;
e) Diritti dell'interessato: l'interessato ha i diritti di cui alla Sezione 2 e 3, artt. 15 e seguenti,
del Regolamento UE2016/679;
f) Titolare e Responsabile del trattamento dei dati: Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Varese, con sede in Piazza Liberta, 1 a Varese - C.F./PI 00397700121, telefono
0332/252 111, PEC istituzionale@pec.provincia.va.it
g) Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Segreteria e Affari Generali.
h) Responsabile del procedimento è il sig. Domenico Perrotta in qualità di posizione organizzativa del Settore Amministrazione del Personale.
Norme finali.
Ai fini del presente avviso, non sono prese in considerazione eventuali domande di mobilità già
presentate a questo Ente; gli eventuali aspiranti devono pertanto presentare domanda esclusivamente con le modalità e nei termini previsti dal presente avviso.
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso la
Provincia di Varese, che si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze organizzative, di
sospendere o revocare il presente avviso prima dello svolgimento della procedura, ovvero di non
dare seguito alla procedura di mobilità.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale della Provincia di
Varese, www.provincia.va.it, per almeno 30 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle domande di partecipazione.
Informazioni e contatti.
Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti la presente procedura di mobilità, gli interessati
possono contattare il Settore Amministrazione del Personale, che risponde ai seguenti recapiti
telefonici: 0332/ 252.263 - 252.386.
IL DIRIGENTE DELL’AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Dott.ssa Antonella Guarino
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.Codice dell'Amministrazione digitale.
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