BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA
ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESPERTO IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
CATEGORIA PROFESSIONALE D – POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO.
Il Responsabile dell’area Economico Finanziaria, in attuazione della Deliberazione della Giunta
Esecutiva n. 69 del 20/09/2018 di approvazione del programma triennale di fabbisogno del
personale 2019/2021 e della Determinazione dell’Area Economico Finanziaria n. 183
del 18/04/2019 avente ad oggetto: “Attivazione di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs.
165/2001, per la copertura di un posto di esperto in attività amministrative, categoria professionale
D – posizione economica D1, a tempo pieno;
RENDE NOTO
che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio indice una procedura di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di esperto in attività
amministrative, categoria professionale D – posizione economica D1, a tempo pieno.
I dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni di pari profilo professionale, in possesso dei
requisiti richiesti, che siano interessati al trasferimento presso questo Ente sono invitati ad inoltrare
domanda e curriculum, unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità, redatti
in carta libera;
REQUISITI RICHIESTI
Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere dipendenti a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero,
qualora il rapporto sia a tempo parziale, dichiarazione di impegno a trasformare il rapporto
di lavoro a tempo pieno contestualmente alla cessione del contratto;
b) avere un profilo professionale di esperto in attività amministrative, categoria professionale D
– posizione economica D1, a tempo pieno (ex VII q.f. ex d.P.R. 333/1990) del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del 31.03.1999 del comparto Regioni Autonomie Locali così
come modificato dall’art. 12 del CCNL 21/5/2018, ovvero un inquadramento ad esso
corrispondente ai sensi del D.P.C.M. 26/06/2015 (G.U.S.G. n. 216 del 17/09/2015);
c) superamento del periodo di prova nell’ente di appartenenza;
d) essere in possesso della patente di guida di categoria B;
e) essere in possesso dell’assenso al trasferimento presso la Comunità Montana Valtellina di
Sondrio da parte del proprio datore di lavoro per la data indicata per il passaggio
(01/12/2019) ovvero di una dichiarazione del datore di lavoro di impegno a rilasciare il
consenso al trasferimento presso la Comunità Montana Valtellina di Sondrio entro la data
indicata per il passaggio (01/12/2019). Si precisa che i requisiti di cui alla presente lettera
non verranno ritenuti sussistenti in caso di atti di assenso generici non riferiti
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specificatamente alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio e privi delle indicazioni di
date come sopra declinate;
f) non aver riportato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, sanzioni
disciplinari;
g) non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di
misure di prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa
di licenziamento, ovvero, assenza di qualsivoglia condanna penale o procedimenti penali in
corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione.
I requisiti di cui ai punti precedenti dovranno essere documentati a cura dell'interessato ed in
particolare con la produzione di atti provenienti dal proprio datore di lavoro per quelli di cui alle
lettere a), b) e c); in difetto l'istanza non verrà presa in considerazione. In ogni caso l’ente
procederà a verificare d’ufficio il possesso dei restanti requisiti e si riserva di verificare il
possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego.
La decorrenza del passaggio alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, fatti salvi eventuali
vincoli e/o limitazioni derivanti dalla normativa vigente, è fissata al 01/12/2019.
Le istanze di mobilità pervenute prima della pubblicazione del presente bando non saranno prese in
considerazione.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. La
mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla selezione.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità volontaria, redatta in carta semplice, secondo
lo schema allegato al presente bando, debitamente sottoscritta pena l’esclusione, dovrà essere
indirizzata alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Servizio personale – Via Nazario Sauro,
33 – 23100 Sondrio e fatta pervenire per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
ovvero presentata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, entro le ore 11.00 del giorno
03/06/2019.
La domanda potrà anche essere spedita in formato digitale nell’osservanza delle seguenti
modalità:
 dovrà essere spedita da una casella di posta elettronica certificata alla casella
protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it. Si precisa che la mail spedita da
una casella NON certificata NON è idonea ad essere acquisita dal software in uso
e pertanto NON potrà essere presa in considerazione e DOVRA’ ESSERE
RIPRESENTATA O INTEGRATA ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA
PREVISTO DAL BANDO A PENA DI ESCLUSIONE.
Saranno considerate valide le domande spedite entro il termine perentorio sopra indicato. Farà fede
il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante purché pervengano all’Ente nei 3 (tre) giorni
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successivi a quello di scadenza; nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno in cui si abbia
irregolare o mancato funzionamento degli uffici postali, il termine deve intendersi prorogato
automaticamente al giorno seguente, non festivo, alla sua cessazione.
Sull’esterno della busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti deve essere riportata
la dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA
PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ESPERTO IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE,
CATEGORIA PROFESSIONALE D – POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO.
L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate successivamente al termine utile per la
presentazione indicato nel presente bando.
Gli interessati possono presentare apposita domanda di mobilità contenente tutti gli elementi di
cui all’allegato schema.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, dal quale risultino il percorso di
studi, i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate nella
Pubblica Amministrazione di provenienza e/o presso altre pubbliche amministrazioni con
l’indicazione delle attività e mansioni svolte, nonché ogni altra informazione che il
candidato ritenga utile fornire, al fine di consentire una completa valutazione della
professionalità posseduta;
 documentazione del proprio datore di lavoro idonea a comprovare il possesso dei requisiti
di cui alle lettere a), b) e c), (dipendente amministrazione pubblica, inquadramento,
superamento del periodo di prova nell’ente di appartenenza);



assenso al trasferimento presso la Comunità Montana Valtellina di Sondrio da parte del
proprio datore di lavoro per la data indicata per il passaggio (01/12/2019) ovvero di una
dichiarazione del datore di lavoro di impegno a rilasciare il consenso al trasferimento
presso la Comunità Montana Valtellina di Sondrio entro la data indicata per il passaggio
(01/12/2019);
MODALITA’ DI SELEZIONE

Tutte le domande giunte nei termini previsti saranno preliminarmente esaminate ai fini
dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.
Successivamente i candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno invitati a sostenere un
colloquio motivazionale ed attitudinale con apposita Commissione Giudicatrice.
Gli elementi di valutazione saranno i seguenti:
 titolo di studio;
 curriculum professionale;
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 colloquio motivazionale e attitudinale finalizzato ad accertare la professionalità acquisita
nelle precedenti esperienze lavorative e ad accertare le specifiche conoscenze e competenze
nelle seguenti materie:
 Ordinamento degli enti locali di cui al Testo Unico n. 267/2000;
 Normativa sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(D.lgs. n. 165/2001);
 Normativa in materia di appalti pubblici con particolare riferimento alle forniture di beni e
servizi;
 Normativa sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990);
 Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005);
 Normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione nella Pubblica Amministrazione (legge
n. 190/2012);
 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000);
 Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e D.lgs. n. 101/2018).

Il candidato sarà ritenuto idoneo se avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.
Per l’espletamento delle prove i candidati sono convocati presso la sede della Comunità Montana
Valtellina di Sondrio il giorno 07/06/2019 alle ore 9.00.
Ai candidati non sarà più effettuata ulteriore comunicazione al riguardo.
Le indicazioni di cui sopra hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
Solo in caso di esclusione, di variazione della data o del luogo delle prove i candidati verranno
avvisati con lettera raccomandata A.R. o con telegramma.
GRADUATORIA FINALE
Al termine dei colloqui verrà formata una graduatoria secondo i criteri predeterminati dalla
commissione giudicatrice. La stessa verrà resa nota alla fine della prova colloquiale mediante

affissione all’albo pretorio e sul sito della Comunità Montana Valtellina di Sondrio. In caso di
rifiuto a prendere servizio del primo collocato in graduatoria, questa Comunità Montana procederà
allo scorrimento della graduatoria medesima.
ASSUNZIONE
L’eventuale assunzione del vincitore è in ogni caso subordinata:


all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e dal rilascio del
nulla osta da parte dell’Ente di provenienza;



all’accettazione del candidato all’assunzione inderogabilmente a tempo pieno.
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In caso di rinuncia al trasferimento da parte del vincitore, questa Comunità Montana si riserva la
facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Il candidato eventualmente ritenuto idoneo stipulerà il contratto individuale di lavoro come previsto
dal vigente CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali, conservando la posizione giuridica
ed economica acquisita all’atto del trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata.
Il presente avviso non vincola in alcun modo questo Ente, che si riserva, altresì, la facoltà di non
dare corso alla copertura del posto in oggetto, in presenza di domande che non soddisfino i requisiti
di professionalità necessari per il posto da ricoprire o per altri motivi di pubblico interesse o
sopravvenienza di norme o atti amministrativi generali dello Stato.
Il presente bando è subordinato al rilascio del Nulla-Osta ex art. 34 e 34 bis del d. lgs. 165/2001,
per cui qualora nei termini di legge intervenisse l’assegnazione di personale, il presente bando di
mobilità esterna è da intendersi ritirato.

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle normative vigenti, al vigente
CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali ed ai regolamenti della Comunità Montana
Valtellina di Sondrio.
Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Comunità Montana Valtellina di
Sondrio per le finalità di gestione della procedura di mobilità e saranno trattati presso archivi
informatici e/o cartacei secondo quanto disposto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dall’art. 13
GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
Il modulo della domanda di ammissione al concorso e qualsiasi altra informazione potranno essere
richieste presso l’ufficio Personale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio tel. 0342/210331
tutti i giorni feriali, esclusi il venerdì pomeriggio ed il sabato, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle
16.30.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del presente procedimento è la Rag. Paola
Bordoni.
Il presente avviso è altresì disponibile sul sito internet: www.cmsondrio.it

Allegato A: fac simile di domanda (da compilare in carta semplice)

Sondrio, lì 18/04/2019
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
f.to digitalmente Rag. Antonella Corlatti
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