
 

CITTA’ DI NOVATE MILANESE 
- Provincia di Milano - 

Via Vittorio Veneto n. 18 
 

 
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI, PER n. 1 

UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE  DI COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO -  B3 (giuridico)  

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA 

In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 30/12/2014 con la quale si 
integrava la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014-2016, e della 
Determinazione n. 940 del  31/12/2014 

RENDE NOTO 

che l’Amministrazione Comunale intende assumere n. 1 unità con profilo professionale di 
Collaboratore Amministrativo, cat. B3 (giuridico), tempo pieno ed indeterminato, mediante passaggio 
diretto tramite mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, integrato e modificato. 

La partecipazione alla mobilità è riservata ai dipendenti di ruolo in servizio presso una Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 appartenenti alla categoria B3 
(giuridico) con profilo professionale di Collaboratore Amministrativo. 
 

Sono inoltre ammessi i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato 
previa dichiarazione di disponibilità alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo 
pieno (36 ore settimanali). 
 
È altresì richiesta l’idoneità fisica alla mansione.  

 Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda, entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 2 

Febbraio 2015: 

 Direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune - Via Vittorio Veneto 18 - durante l’orario di 
apertura al pubblico: 
-  Lunedì, Mercoledì, Venerdì, dalle 8.45 alle 12.30; 

-  Martedì e Giovedì, dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00; 
□ Trasmessa via fax al numero 02/33240000, l’Amministrazione Comunale non si assume alcuna 

responsabilità in merito a fax non pervenuti o pervenuti in maniera non leggibile. 
 Tramite raccomandata R.R.; 
 A mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

comune.novatemilanese@legalmail.it; 
 

La data utile per il valido inoltro è quella di ricevimento risultante dal timbro dell’Ufficio 

Protocollo di questa Amministrazione o dalla ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica 

certificata. Non farà fede la data del timbro postale accettante, pertanto la raccomandata RR 

dovrà pervenire al protocollo entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 2 Febbraio 2015. Non 

saranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre tale scadenza. 

 

Le domande di mobilità eventualmente già presentate al Comune di Novate Milanese, non 

saranno prese in considerazione. Pertanto gli interessati alla selezione sono invitati a presentare 

una nuova domanda, redatta secondo le modalità di cui al presente avviso. 

 



La domanda deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta dall’aspirante, utilizzando il modulo 

allegato al presente avviso, riportando sotto la propria responsabilità tutte le informazioni richieste. 
Ai sensi del DPR n° 445 del 28.12.2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 
ammissione hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci si 
applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del citato decreto.  

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:  
• Cognome, nome, luogo e data di nascita;  
• Residenza (i richiedenti hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti nel loro recapito);  
• Il numero telefonico o di cellulare e l’eventuale indirizzo e-mail;  
• Titolo di studio posseduto, precisando il punteggio, la data e l’Istituto presso il quale è stato 

conseguito;  
• L’Ente di appartenenza, la categoria d’inquadramento con indicazione della posizione economica 

all’interno della stessa, il profilo professionale, la data di assunzione a tempo indeterminato;  
• L’area e l’ufficio presso il quale si presta servizio;  
• L’assenza di condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti 

penali (in caso contrario specificarne la natura);  
• L’assenza di procedimenti disciplinari e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 

procedimenti disciplinari (in caso contrario specificarne la natura); 
• Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni del posto messo a selezione; 
• Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 
• Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente 

avviso; 
• Che le informazioni inserite nell’allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero.  
 

Inoltre nella domanda dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti fondamentali per 
l’ammissione alla selezione: 

 diploma di maturità ; 

 inquadramento nella categoria B3 (giuridico); 

 Anzianità di servizio di ruolo di almeno due anni, nella categoria e nel profilo professionale 

uguale o equivalente a quello relativo al posto da ricoprire, fatto salvo il superamento del 

periodo di prova; 
 
Alla domanda di mobilità devono essere allegati, pena l’esclusione:  

1. Nulla osta di massima al trasferimento dell’Ente di appartenenza (sotto forma di 
determinazione/Atto Amministrativo); 

2. Certificazione medica che attesti l’idoneità fisica alla mansione; 
3. Dichiarazione dell’Ente di appartenenza che indichi di essere un Ente sottoposto a limitazioni 

di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della Legge 
311/2004; 

4. Curriculum vitae professionale e formativo; 
5. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Le domande ed il curriculum vitae dovranno essere debitamente firmati dal candidato. 

La scelta verrà effettuata da Commissione appositamente nominata. 

CRITERI DI SCELTA 

 
Terminata la valutazione dei curricula, la Commissione convocherà i candidati  per lo svolgimento di 
un colloquio individuale, finalizzato all’accertamento della conoscenza specifica delle materie inerenti 
al posto da ricoprire e alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti. 
 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 aderenza e attinenza al profilo professionale ricercato; 



 logica del processo del ragionamento in funzione della domanda; 
 capacità di analisi e sintesi rispetto alle questioni proposte; 
 capacità di formulare ipotesi risolutive rispetto alle questioni poste 
 conoscenza e consapevolezza delle dinamiche relazionali 
 capacità di autodeterminazione e organizzazione del proprio lavoro 
 livello delle competenze tecniche in possesso del candidato. 

 

Il colloquio tenderà all’accertamento delle conoscenze relative al profilo professionale oggetto della 
selezione, acquisite durante l’esperienza scolastico/lavorativa, nonché alla conoscenza delle seguenti 
materie: 
 

 Conoscenza approfondita del sistema tributario comunale;  
 Gestione dell’imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni; 
 Nozioni relative al Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i); 
 Nozioni sul procedimento amministrativo; 

 
Il punteggio massimo attribuibile alla prova colloquio è di 30/trentesimi; conseguono l’idoneità i 
candidati che abbiano riportato una valutazione minima di 21/30.  
La Commissione ha facoltà di assegnare fino ad un massimo di 3 punti aggiuntivi in relazione al 
curriculum vitae presentato. 
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento di riconoscimento. 
L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla mobilità senza alcun 
obbligo di comunicazione da parte del Comune di Novate Milanese. 
 
La data di effettuazione dei colloqui è fissata per il giorno: 10 Febbraio 2015 - presso la sede del 
Comune di Novate Milanese Via Vittorio Veneto 18.  
 
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi alla presente valutazione sarà reso pubblico mediante 
affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Novate Milanese e pubblicazione sul sito internet 
www.comune.novate-milanese.mi.it entro il 06 Febbraio 2015. Le comunicazioni rese in tale forma 
hanno a tutti gli effetti valore di notifica. 
 
Si sottolinea che il trasferimento del candidato primo classificato è subordinato al rilascio del 
consenso definitivo dell’Amministrazione di appartenenza. 
 
GRADUATORIA FINALE 
Sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune.  
In caso di successivo diniego da parte dell’Amministrazione di provenienza, pur a fronte di un 
preliminare nulla osta, o di rinuncia al trasferimento da parte del vincitore, l’Ente si riserva la facoltà 
di procedere allo scorrimento della graduatoria stessa. 
Il presente bando non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione ed il Comune di 
Novate Milanese si riserva la facoltà, al termine della valutazione dei candidati, di non dar corso alla 
procedura di mobilità in questione. 
 
L’Amministrazione Comunale, ricorrendone la necessità, potrà in ogni caso modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente avviso e/o non dar corso alla presente mobilità senza che per i 
candidati insorgano diritti o pretese di alcun genere. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 163/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si comunica che le 
domande pervenute ed eventuali allegati saranno depositati presso gli uffici comunali ed i dati 
contenuti saranno trattati esclusivamente ai fini della procedura di mobilità in oggetto. 

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Novate Milanese oltre che  sul sito 
Internet dell’Ente (www.comune.novate-milanese.mi.it) ed  inviato ad un congruo numero di 
Amministrazioni Comunali limitrofe.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Personale della Comune di Novate 



Milanese  al n. 02.35473.277 oppure 02.35473.328 -  e-mail: personale@comune.novate-
milanese.mi.it.  

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Personale/Organizzazione – Patrizia 
Mapelli. 

Novate Milanese, 31 Dicembre 2014 

 
 IL DIRIGENTE AREA 

SERVIZI GENERALI 

E ALLA PERSONA 

f.to Dott. Monica Cusatis 


