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Prot. n° 3269/017

del 02.12.2017

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
In esecuzione della propria determinazione n. 89 del 02.12.2017 rende noto che è indetto il
seguente:
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI n. 1 POSTO DI
OPERATORE / CANTONIERE CATEGORIA GIURIDICA A – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO RISERVATO AI SOGGETTI DISABILI (ART.1 e 3 L.n. 68/99)
PRESSO L’AREA TECNICA - MANUTENTIVA
(in pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito web dell’Unione Lombarda dei Comuni
Municipia: www.unionemunicipia.it

L’ Unione Lombarda dei Comuni Municipia intende verificare la disponibilità di
personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente di una Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, interessato al
trasferimento presso questo Ente, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.165/2001, relativamente
alla copertura di n. 1 posti nel profilo professionale di OPERATORE / CANTONIERE –
Categoria giuridica A – tempo pieno e indeterminato, del CCNL Regioni – Autonomie
Locali o categoria e profilo equivalenti, appartenente alle categorie di cui all’art. 1
legge 68/1999 (collocamento dei disabili)
1. Requisiti richiesti per l’ammissione
Sono ammessi alla procedura di mobilità i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, con
________________________________________________________________________________________________

b.
c.

d.
e.
f.
g.

profilo professionale di “operatore”;
Categoria giuridica A – tempo pieno 36 ore settimanali e indeterminato - del
CCNL Regioni Autonomie Locali o categoria e profilo equivalenti;
appartenere alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 68/1999 (ossia
essere stato assunto nell’Ente di appartenenza attraverso la normativa sul
collocamento obbligatorio o divenuto disabile durante il rapporto di lavoro ed
iscritto come tale nell’Ente di appartenenza). Non sono ammessi alla selezione i
soggetti assunti con i requisiti di cui all’art. 18 comma 2 della legge 68/1999;
non avere in corso procedimenti penali e/o disciplinari;
non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano dalla
nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
essere idoneo alle mansioni proprie del profilo professionale e categoria di cui
trattasi.
Essere in possesso di nulla osta preventivo e incondizionato alla mobilità
rilasciato dalla Pubblica Amministrazione.

2. Criteri di Valutazione
La selezione sarà effettuata mediante valutazione del curriculum professionale, con
particolare riferimento alle attività ed alle mansioni proprie del profilo professionale di
cui trattasi ed alle specifiche esigenze di questo Ente. In relazione ai posti da coprire ed
alle suddette specifiche esigenze, la valutazione dei curricula è integrata da un colloquio
finalizzato ad accertare competenze, predisposizione e attitudine del candidato.
La valutazione dei curricula dei candidati sarà effettuata con particolare riferimento ai
seguenti criteri:
a. rispondenza di titoli e formazione professionale al profilo professionale oggetto
del presente avviso;
b. esperienza, rilevanza e significatività delle attività e delle mansioni
precedentemente svolte, acquisite nell’ambito del profilo professionale oggetto
del presente avviso.
Il colloquio, funzionale al posto da coprire ed alle specifiche esigenze di questo Ente, è
finalizzato a valutare: competenze, attitudini, capacità relazionali e motivazioni del
candidato.
La valutazione dei curricula ed i colloqui sono effettuati da una Commissione nominata
dal Segretario dell’Unione nel rispetto delle disposizioni regolamentari in vigore.
3) Domanda di partecipazione e termini
I candidati interessati devono inoltrare apposita domanda, datata e firmata, in carta
semplice secondo lo schema di cui all’Allegato n.1 e il proprio curriculum vitae datato e
firmato oltre alla copia di un documento di identità in corso di validità. Il curriculum
vitae, presentato preferibilmente su modello europeo, dovrà contenere indicazioni
dettagliate relative al servizio prestato o in corso di svolgimento, evidenziando le
effettive attività svolte e l’ambito in cui è stata maturata l’esperienza lavorativa.
________________________________________________________________________________________________

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse entro le ore 12.00 del
02 GENNAIO 2018, termine da intendersi perentorio anche per le domande inviate
tramite raccomandata 1.
La domanda, corredata da copia di documento d’identità in corso di validità, può
essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta, allo sportello dell’Unione di Comuni Lombarda Municipia sito: in
Motta Baluffi, Piazza Gaboardi, 1 – UFFICIO PROTOCOLLO – negli orari di
apertura al pubblico. Per questa modalità, ai fini del rispetto del termine di
presentazione, farà fede il timbro data, l’orario e la firma apposti a mano dal
personale addetto al protocollo sulla prima pagina della domanda; il candidato ha
titolo per chiedere ed ottenere copia semplice della predetta pagina;
- spedizione a mezzo di Raccomandata 1 indirizzata a: Unione Lombarda dei
Comuni Municipia Piazza Gaboardi, 1, 26045 Motta Baluffi ( Cremona) . Per questa
modalità, ai fini del rispetto del termine, farà fede il timbro data apposto dell'ufficio
postale accettante;
- invio
a
mezzo
PEC
all’indirizzo:
unione.mottab.scandolarar@pec.regione.lombardia.it Nell’oggetto del messaggio
dovrà essere riportata la dicitura: ”Mobilità Operatore cat. A – tempo pieno 36 ore
settimanali”. Saranno accettate unicamente le domande regolarmente inviate da
indirizzo PEC di cui è titolare il candidato, che siano debitamente sottoscritte dal
candidato anche in forma digitale legalmente riconosciuta.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo/recapito da parte del
concorrente oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo/recapito indicato nella domanda. L'Amministrazione non assume
responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
4) Comunicazioni e conclusione della procedura
Tutte le informazioni e comunicazioni relative alla presente procedura di selezione,
inclusi la convocazione dei candidati, esito e conclusione della stessa, saranno
pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell' Unione alla sezione:
“Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”.
La presente selezione si conclude o con la revoca del presente avviso o con la
formulazione di un elenco di “candidati idonei” in possesso dei requisiti generali
richiesti. Tale elenco verrà pubblicato sul sito internet dell'Unione alla sezione:
“Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso” sarà utilizzato unicamente ai fini del
presente avviso.
Qualora i tempi per il perfezionamento del trasferimento, concessi
dall’Amministrazione cedente, risultino incompatibili con le esigenze dell' Unione
Lombarda dei Comuni Municipia, questa si riserva di non procedere all’assunzione del
candidato interessato.
________________________________________________________________________________________________

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Unione che si riserva la facoltà di
valutare le domande pervenute ed eventualmente di invitare gli interessati ad un
colloquio.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela della riservatezza dei dati personali,
si comunica che le domande pervenute saranno depositate presso l’Ufficio Segreteria
dell' Unione Lombarda dei Comuni Municipia e i dati contenuti saranno trattati
esclusivamente per la procedura finalizzata alla mobilità.
Responsabile del presente procedimento è il Dott.
Segretario dell’Unione Lombarda dei Comuni Municipia.

Andrea

Cacioppo

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Personale dell’Unione ai numeri:
0375/95101- int. 3 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.
Il presente avviso scade il 02.01.2018

Motta Baluffi, 02.12.2017
Il Segretario dell’Unione
f.to Dott.Andrea Cacioppo

________________________________________________________________________________________________

Allegato 1
All’Unione Lombarda dei
Comuni Municipia
Piazza Gaboardi,1
26045 MOTTA BALUFFI
Mediante:
o consegna a mano all’Ufficio Protocollo
o raccomandata 1
o trasmissione pec all’indirizzo: unione.mottab.scandolarar@pec.regione.lombardia.it
OGGETTO: domanda di partecipazione avviso mobilità di n° 1 posto per Operatore /
Cantoniere – Cat. Giuridica A – tempo pieno -36 ore settimanali- e indeterminato ,
appartenente alle categorie di cui all’art. 1 Legge 68/99 (Collocamento dei disabili).
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato a _________________________________________________________________________
Residente in____________________________ Via _______________________ n°___________
Recapito telefonico ______________________________________________________________
Recapito di posta elettronica ______________________________________________________
VISTO l’avviso prot. ___________ del _____________ avente scadenza__________;

________________________________________________________________________________________________

CONSAPEVOLE della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;
DICHIARA
a) di
essere
dipendente
a
tempo
indeterminato
del
_________________________________________________ dal ___________ con il
seguente orario settimanale:
o a tempo pieno 36 (trentasei) ore settimanali;
o part-time di ________________ (__________) ore settimanali;
b) di
essere
attualmente
inquadrato
nel
profilo
professionale
di
_________________________________ categoria giuridica ____________ posizione
economica ___________;
c) di appartenere alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 68/1999 (ossia
essere stato assunto nell’Ente di appartenenza attraverso la normativa sul
collocamento obbligatorio ed iscritto come tale nell’Ente di appartenenza);
d) di non avere in corso procedimenti penali né disciplinari;
e) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano dalla nomina
agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
f) di essere idoneo alle mansioni proprie del profilo professionale di “Operatore /
Cantoniere – Cat. A”;
g) di essere in possesso del nulla osta alla mobilità verso altro Ente rilasciato dall’ente
Datore di Lavoro _________________________________ prot. del _______;
CHIEDE
1. di partecipare all’avviso di mobilità volontaria per dipendenti della pubblica
Amministrazione per la selezione di n. 1 Operatore / Cantoniere – categoria
giuridica A – tempo pieno -36 ore settimanali – e indeterminato del CCNL
Regioni – Autonomie Locali;
2. che ogni comunicazione relativa al presente avviso di mobilità venga
recapitata al seguente indirizzo e-mail _____________________ sollevando da
ogni responsabilità codesta Unione;
ALLEGA
o copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità;
o curriculum vitae redatto in formato europeo datato e firmato;
EVIDENZIA

________________________________________________________________________________________________

Di essere consapevole che codesta Unione non è vincolata, in alcun modo, a dar corso
all’avviso di mobilità prot. ________ pertanto potrà valutare le domande pervenute così
come potrà invitare gli interessati ad un colloquio;
AUTORIZZA
Ai sensi del D.Lgs. 1963 del 30.06.2003 l’Unione Lombarda dei Comuni Municipia al
trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda per le finalità correlate
alla gestione dell’avviso di mobilità.

Data_________________________

FIRMA_______________________

________________________________________________________________________________________________

