
 

 
Comune di Lavena Ponte Tresa 

Provincia di Varese 

Via Libertà n. 28 – LAVENA PONTE TRESA (VA) –  Tel.  0332/524111 – Fax 0332/551754  - C.F. 00405070129 

PEC : comune.lavenapontetresa@legalmail.it 

 

 

 
 
 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA 

 AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

OPERAIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  

  SETTORE GESTIONE TECNICO TERRITORIALE (CAT. GIURIDICA B)  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Richiamato il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

 

Visto il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle pubbliche amministrazioni”, con particolare riferimento all’art.30 che disciplina il passaggio diretto di 

personale tra amministrazioni diverse; 

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Segreteria – Affari Generali – Personale n. 

53  del 10.09.2018; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001, 

per la copertura di: 

 

n. 1 posto di Operario - Categoria B - a tempo pieno e indeterminato, presso il Settore Gestione 

Tecnico Territoriale. 

 

Le mansioni  del profilo richiesto riguardano l’esecuzione di operazioni tecnico manuali comportanti l’uso e 

la manutenzione di strumenti e attrezzi di lavoro. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla procedura è richiesto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della 

domanda, il possesso dei seguenti requisiti: 

 Inquadramento come “Operaio” – categoria B (per il personale del comparto Regioni e Autonomie 

Locali, Categoria B, articolo 3 CCNL 31.03.99), con rapporto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato, in una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.  
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165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a 

tempo indeterminato ed in regola con il rispetto del vincolo di finanza pubblica relativo al pareggio 

di bilancio  - anno 2017; 

 Assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso; 

 Idoneità fisica a svolgere in modo continuativo e incondizionato le mansioni proprie del ruolo di 

selezione, come da certificato del medico competente alla sorveglianza sanitaria dell’ente di 

appartenenza a seguito di visita periodica; 

 Possesso patente di cat. C; 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta dall’interessato a pena di esclusione, dovrà 

pervenire al Comune di LAVENA PONTE TRESA, entro le ore 12.00 del 10/10/2018. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: 

 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, in modo da consentire una obiettiva 

comparazione con il profilo professionale a selezione, nonché ogni altra informazione che il 

candidato ritenga utile fornire, al fine di consentire una completa valutazione delal 

professionalità posseduta; 

 dichiarazione dell’Amministrazione di provenienza attestante il fatto di essere Pubblica 

Amministrazione soggetta a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge; 

 copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità, in 

osservanza di quanto disposto dall’art. 38 DPR n. 445/2000; 

 copia fotostatica, non autenticata, della patente di guida cat. C in corso di validità in 

osservanza di quanto disposto dall’art. 38 DPR n. 445/200; 

 nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato da parte dell’Amministrazione di appartenenza. Si 

specifica che i tempi di attuazione della mobilità saranno concordati tra le amministrazioni 

interessate, sentito il dipendente interessato. 

 

La domanda con la documentazione richiesta potrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità: 

 

 Raccomandata A.R.  indirizzata a: Comune di Lavena Ponte Tresa via Libertà 28- 21037 

Lavena Ponte Tresa . In tal caso si considereranno prodotte in tempo utile le domande che  
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perverranno all’Ufficio Protocollo entro la predetta data del 10/10/2018. Non verranno prese 

in considerazione le raccomandate che perverranno all’ufficio protocollo dopo il giorno di 

scadenza del bando anche se spedite entro il termine. 

 Consegnata a mano presso ufficio Protocollo comunale; 

 Trasmessa al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

comune.lavenapontetresa@legalmail.it solo da parte di candidati in possesso di casella  

personale di posta elettronica certificata (PEC),  tutti gli atti trasmessi dovranno essere in 

formato PDF. 

 

In ogni caso l’Amministrazione Comunale non assume alcuna resposanbilità per la mancata 

ricezione della domanda in tempo utile derivante da disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o di forza maggiore.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

 

Il Comune garantisce al candidato, dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati 

personali, che il suddetto trattamento derivante dalla presente selezione verrà svolto nel rispetto del 

Regolamento Europeo 679/2016 e utilizzato per le finalità derivanti dalla sottoscrizione del contratto. 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE:  

 

All’esame delle domande pervenute e all’ammissione dei candidati provvede il Segretario Comunale 

coadiuvato da membri interni all’amministrazione del Comune. 

Ai sensi del Regolamento comunale in materia, l’Amministrazione verifica l’idoneità a ricoprire la 

posizione di lavoro mediante colloquio finalizzato ad accertare le competenze specifiche relative 

all’ambito di inserimento, nonché gli aspetti attitudinali e motivazionali. 

In esito al colloquio sarà formulato una sintetica valutazione e verrà comunicato l’esito della 

selezione, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

Il concorrente che non si presenterà nel giorno stabilito per il colloquio verrà considerato 

rinunciatario e verrà escluso dalla selezione.  

 

CRITERI  PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri di massima: 
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 esiti del colloquio che verterà sulle seguenti materie: Nozioni sul funzionamento dei servizi  

 comunali- Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – Nozioni sul codice della 

strada – Conoscenza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 

 servizio prestato nel posto corrispondente a quello da ricoprire  

 curriculum formativo-professionale del candidato  

 

RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE:  

 

Il presente avviso è da considerarsi meramente esplorativo e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione a procedere all’assunzione. 

Ai sensi e per gli effetti di cui alal legge n. 125/1991 e D. Lgs n. 165/2001 è garantita la pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso alal procedura di mobilità e per il trattamento dei dati 

sul lavoro. 

 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria telefono 

0332/524117 mail: segreteria@comune.lavenapontetresa.va.it  

 

Il presente avviso è pubblicato per trenta giorni all’albo pretorio on-line e nel sito internet del 

Comune di Lavena Ponte Tresa (www.comune.lavenapontetresa.va.it) nella sezione amministrazione 

trasparente – bandi di concorso. 

 

Lavena Ponte Tresa, 10.09.2018 

 

Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Maria Conte   

 
 
 

Il presente documento  è sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi. 
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