COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA - Tel. 0363/324811 fax 0363 828122
Posta elettronica- info@comune.mozzanica.bg.it codice fiscale e partita IVA n. 00307380162
PEC - Posta elettronica certificata - info@pec.comune.mozzanica.bg.it

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA
Per la copertura a tempo indeterminato tempo pieno di n. 1 posto di “operaioregimatore acque” cat. B1.
Il Segretario comunale
Visti:
 la delibera G.C. n. 54/2012;
 Il regolamento comunale disciplinante la mobilità volontaria;
 La propria determinazione n. 86/2012;
RENDE NOTO
Art. 1 – OGGETTO
È indetta una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis,
del D. Lgv. 165/01, per la copertura di n. 1 posto di “operaio-regimatore acque”
cat. B1.
Si dà atto che è stata altresì avviata la procedura di mobilità ex art. 34 bis del
D.Lgv. 165/01. Qualora quest’ultima sortisca esito positivo, la presente
procedura di mobilità volontaria sarà revocata.
Art. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e tempo pieno presso le amministrazioni pubbliche del
comparto Regioni ed autonomie locali ed in possesso dei seguenti requisiti:
• inquadramento nella categoria B1 con profilo professionale di “operaioregimatore acque” ;
• Licenza scuola dell’obbligo, patente B, anzianità di servizio con detto profilo di
almeno quattro anni;
• non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
• non avere subito sanzioni disciplinari nell’arco della vita professionale né
avere procedimenti disciplinari in corso;
• nulla osta dell’amministrazione di appartenenza al trasferimento;
• idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
• impegno a non usufruire del congedo ordinario per il periodo 01.06/31.08 di
ogni anno;
• impegno ad effettuare durante il periodo 01.06/31.08 un orario frazionato fra
le ore 07.00 e le ore 22.00 anche di 10/12 ore giornaliere secondo le
indicazioni del Responsabile del settore.

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINE E MODALITÀ
Gli interessati dovranno far pervenire, inderogabilmente, entro e non oltre il
giorno 20.09.2012,
domanda in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al presente
avviso, con le seguenti modalità:
- con consegna diretta al protocollo dell’Ente, presso Palazzo Comunale –
Piazza Locatelli, 5 – 24050 Mozzanica, nei seguenti orari: da lunedì a
venerdì, ore 8,30 – 13.00, sabato 9.00 – 12.00;
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo ufficiale del
Comune di Mozzanica: info@pec.comune.mozzanica.bg.it (si ricorda che
Posta Elettronica Certificata assume valore legale solo se anche il mittente
invia il messaggio da una casella certificata);
- a mezzo lettera raccomandata che dovrà comunque pervenire entro e
non oltre il giorno 20.09.2012.
- Non saranno accettate le domande pervenute oltre il limite suddetto
termine del 20.09.2012 anche se spedite nel termine del 20.09.2012.
- Sul retro della busta contenente la domanda il candidato deve riportare il
proprio nome, cognome, indirizzo e l’indicazione: “Mobilità – operaioregimatore acque– cat. B1”.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre i termini sopra
indicati né le domande non recanti la sottoscrizione del candidato.
Il Comune di Mozzanica non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per disguidi postali o telematici, o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare:
a) le complete generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita,
residenza ed eventuale recapito diverso dalla residenza al quale il
candidato chiede che vengano tutte le comunicazioni relative alla
presente procedura, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica;
b) la data di assunzione a tempo indeterminato nell’Ente locale;
c) di prestare attività lavorativa di ruolo presso l’Ente locale attuale datore
di lavoro, in qualità di “operaio-regimatore acque– cat. B1”, con
indicazione della posizione economica in godimento;
d) l’esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con l’indicazione
dell’anno di conseguimento, della votazione ottenuta, della sede presso
cui il medesimo è stato conseguito;
e) di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego ed alle
mansioni proprie del profilo professionale a selezione;
f) di avere/non avere procedimenti disciplinari pendenti;
g) di avere/non avere procedimenti disciplinari conclusi (in caso
affermativo indicare le sanzioni disciplinari riportate);
h) non avere procedimenti penali pendenti o conclusi;
i) di aver preso visione dell’avviso, ed in particolare delle informative ivi
contenute;
j) di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso;
k) di essere in possesso del nulla osta dell’amministrazione di
appartenenza al trasferimento;
l) La motivazione dell’istanza di mobilità.

La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni sopra indicate comporterà
l’esclusione dalla selezione.
Alla domanda dovranno essere allegati:
• il nulla osta al trasferimento dell’amministrazione di appartenenza, pena
esclusione dalla procedura;
• una copia fotostatica della carta di identità in corso di validità;
• il proprio curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, redatto
preferibilmente in base al modello europeo, dal quale risultino, in particolare,
i titoli di studio e formativi conseguiti, le esperienze professionali maturate,
l’effettuazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, le specifiche
competenze acquisite; e più in generale quant’altro concorra alla valutazione
completa del candidato in rapporto al posto da ricoprire e ai criteri di scelta
posti a base della selezione.
I titoli devono essere autocertificati nelle forme e nei limiti previsti dal DPR n.
445/00 (non allegare copia dei titoli).
La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessita di autenticazione;
deve essere allegata – pena la mancata valutazione dei titoli – fotocopia di un
idoneo documento d’identità personale in corso di validità.
La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dalla
procedura.
Le dichiarazioni dovranno essere effettuate in modo circostanziato in modo da
poter consentire l’eventuale verifica.
TUTTE LE DOMANDE DI MOBILITA’ EVENTUALMENTE GIA’ PRESENTATE
AL COMUNE DI MOZZANICA NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.
Gli interessati alla selezione dovranno pertanto presentare una nuova
domanda redatta secondo le modalità di cui al presente avviso.
Le dichiarazioni contenute nella domanda e negli allegati alla medesima sono
rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti
comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000
(decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla
base di una dichiarazione non veritiera).
Art. 4 - AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute entro il termine stabilito, debitamente sottoscritte,
complete di curriculum vitae sottoscritto, di documento di riconoscimento e di
nulla osta al trasferimento saranno preliminarmente esaminate dall’ufficio del
Segretario Comunale
ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione
richiesti dal presente avviso.
Oltre alle ipotesi di esclusione indicate nel precedente art. 3, non saranno prese
in considerazione le istanze di coloro che:
- non siano dipendenti in servizio presso enti locali a tempo indeterminato,
tempo pieno inquadrati nella categoria B1 e profilo professionale “operaioregimatore acque”;
- non abbiano superato il periodo di prova;

-

-

-

non siano in possesso del titolo di studio (licenza scuola dell’obbligo) e
l’anzianità nella categoria B1 e nel profilo professionale di “operaioregimatore acque” di quattro anni;
abbiano subito condanne penali e hanno procedimenti penali pendenti.
abbiano subito provvedimenti disciplinari superiori alla censura durante la
vita professionale presso l’ente pubblico;
non abbiano indicato le motivazioni per le quali intendono effettuare la
mobilità;
siano stati dichiarati dal collegio medico delle ASL competenti o dal
medico aziendale, fisicamente <non idonei> ovvero <idonei con prescrizioni
particolari> alle mansioni del profilo oggetto della mobilità o per i quali,
comunque, risultino formalmente delle limitazioni al normale svolgimento
delle mansioni proprie del profilo stesso;
non siano in possesso del nulla osta al trasferimento dell’Amministrazione
di appartenenza;
abbiano in corso procedimenti disciplinari.

Il difetto dei requisiti di ammissione richiesti comporterà la non ammissibilità
della domanda alla procedura di mobilità. L’esclusione verrà resa nota ai
candidati interessati esclusivamente mediante posta elettronica almeno
cinque giorni prima del colloquio di cui all’art. 5 del presente bando.
Le domande ritenute ammissibili saranno valutate da un’apposita
commissione, nominata dal Segretario Comunale, composta dal Responsabile
del settore tecnico (presidente), due componenti competenti nelle materie
attinenti al posto da ricoprire, sulla base dei seguenti elementi:
•
•

colloquio/prova pratica volti ad accertare le capacità attitudinali e
professionali dei candidati;
valutazione dei titoli.

Il punteggio massimo attribuibile dalla commissione è di 50 punti così
ripartito;
colloquio/prova pratica: massimo 30 punti; gli aspiranti ammessi
dovranno sostenere una prova di colloquio/pratica volta a valutare la
professionalità, la competenza acquisita negli enti di provenienza, nel
profilo professionale di operaio-regimatore acque.
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
elementi sull’ordinamento comunale, sicurezza sul luogo di lavoro, modalità
di svolgimento dell’attività di regimatore acque.
In particolare si valuteranno la preparazione professionale specifica in
relazione al posto da ricoprire, il grado di autonomia nell’esecuzione del
lavoro, le competenze di tecniche di lavoro e procedure predeterminate
necessarie all’esecuzione del lavoro, le attitudini in relazione al posto da
ricoprire e le motivazioni.

•

Sono dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto al colloquio una
valutazione non inferiore ai 21/30.

•

Titoli: massimo 20 punti cosi ripartiti come disposto all’art.5 del vigente
regolamento sulle procedure di mobilità volontaria del comune di
Mozzanica
a) Titoli di servizio
b) Titoli vari

Punti 15
Punti 5

Art. 5 – SEDE E DIARIO DEL COLLOQUIO
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura,
dovranno presentarsi, muniti di documento legale d’identità, a sostenere il
colloquio, nel giorno, sede ed ora di seguito indicati:
24/09/2012, alle ore 10.00 in Comune di Mozzanica (BG), Piazza Locatelli n.
5.
Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno alla prova di
colloquio per qualsiasi motivazione

Art. 6 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO.
Al termine del colloquio sarà redatta una graduatoria in base alla valutazione dei
titoli dichiarati e all’esito del colloquio.
La votazione complessiva è determinata sommando: punteggio conseguito
nel colloquio/prova pratica + punteggio attribuito per la valutazione dei
titoli.
L’ amministrazione si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella
valutazione dei candidati
e nella verifica della corrispondenza della
professionalità possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire. Tale
autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di soggetti di
gradimento.
La commissione formula la graduatoria dei candidati che hanno superato il
colloquio.
Con atto del Segretario comunale verrà approvata la graduatoria finale di
mobilità.
La graduatoria è pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet del comune di
Mozzanica.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ad assumere servizio con
decorrenza 31.12.2012, salvo che non sortisca esito positivo la procedura di
mobilità in itinere ex art. 34bis del D. Lgv. 165/01.

Art. 7 – COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 7 E 8 DELLA LEGGE N.
241/1990
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 delle
legge 241/1990, si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di

adesione allo stesso da parte del candidato attraverso la sua domanda di
partecipazione.
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Segretario
Comunale e che il procedimento stesso sarà avviato il 20.09.2012, data di
scadenza per la presentazione delle domande prevista da questo avviso.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato per il 15.12.2012.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed
eventualmente revocare il presente bando di selezione per motivi di pubblico
interesse.
Questa amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (legge 10 aprile 1991, n. 125 e
successive modificazioni ed integrazioni).
Art. 8 – AVVERTENZE IMPORTANTI
La effettiva assunzione in servizio è subordinata comunque alla verifica della
compatibilità dell’assunzione stessa con la normativa vigente in materia di
contenimento della spesa pubblica per gli Enti Locali.
Copia dell’avviso del fac-simile di domanda sono disponibili e scaricabili dal sito
del comune di Mozzanica.
Per informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’ufficio segreteria tel. 0363 –
324821.
BANDO IN PUBBLICAZIONE DAL GIORNO 10/09/2012
CON SCADENZA IL GIORNO 20/09/2012

Mozzanica 06/09/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CRESCENZA GAUDIUSO

ALLEGATO A) – Modello di domanda (in carta semplice)
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per mobilità esterna volontaria, art.
30, comma 2bis, D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e ii., per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di “operaio-regimatore acque– cat. B1”
AL Sig. SINDACO
Comune di Mozzanica
Piazza Locatelli, 5
24050 Mozzanica (BG)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, avendo preso
visione dell’Avviso di Selezione di cui all’oggetto ed essendo in possesso dei requisiti
richiesti
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione.

A tale fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi
contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:

-

Cognome e nome

___________________________________________

-

Luogo e data di nascita

___________________________________________

-

Residenza – via/p.zza e n°

___________________________________________

-

Città

___________________________________________

-

Indirizzo mail

___________________________________________

-

Numero telefono fisso

___________________________________________

-

Numero telefono cellulare

___________________________________________

-

Cittadinanza italiana (sì – no)

___________________________________________

-

Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto

o motivi della non iscrizione
-

-

___________________________________________

Di essere dipendente presso l’Ente locale _______________________________________, con
rapporto di lavoro a tempo pieno, tempo indeterminato, inquadrato nella categoria B1
del CCNL “Regioni e autonomie locali”, pos. ec. _______________ dal -----------;
Di avere superato il periodo di prova;
Di essere inquadrato nel profilo professionale di “operaio-regimatore acque– cat.

B1”” dal -------------------;
-

Di svolgere il servizio in cat. B1 nell’area/settore ----------- dal ____________________;

- Di possedere la licenza della scuola dell’obbligo conseguito il _________________presso
_____________________________________________ con la votazione di ____________;

-

Di essere in possesso del nulla osta al trasferimento dell’Amministrazione di
appartenenza;

- Di non aver subito condanne e non avere procedimenti penali pendenti,
- Di non essere incorso in procedure disciplinari durante la vita professionale conclusi
con sanzioni superiori alla censura;
-

Di non avere procedimenti disciplinari in corso;

- Di essere in possesso dell’idoneità fisica senza prescrizioni alle mansioni proprie del
posto da ricoprire;
-

Le

motivazioni

per

le

quali

intende

trasferirsi

sono

le

seguenti:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
-

Di accettare incondizionatamente quanto previsto nell’avviso di mobilità;

-

Di autorizzare il Comune di Mozzanica al trattamento dei propri dati personali
finalizzati agli adempimenti previsti per l’espletamento della procedura di Selezione.

-

Di impegnarsi a non usufruire del congedo ordinario per il periodo 01.06/31.08 di
ogni anno;

-

Di impegnarsi ad effettuare durante il periodo 01.06/31.08 un orario frazionato fra le
ore 07.00 e le ore 22.00 anche di 10/12 ore giornaliere secondo le indicazioni del
Responsabile del settore.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
a) Curriculum vitae professionale e formativo debitamente sottoscritto;
b) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità,
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale
corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del DRP 445/2000 e che le fotocopie allegate sono
conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
Data ________________
Firma

