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ESPERIMENTO PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO” PRESSO L’AREA ECOMICO FINANZIARIA UFFICIO TRIBUTI 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 

 

RENDE NOTO Che il Comune di Erbusco intende valutare domande di mobilità tra Enti, ai sensi art. 

30 D.Lgs 165/2001, per la copertura di n. 1 posto con profilo professionale di “Collaboratore 

Amministrativo”, Categoria giuridica B3 a tempo pieno e indeterminato presso L’area Economico 

finanziaria ufficio tributi.  

- La procedura è riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 D.Lgs 165/2001 soggette al regime di limitazione 

delle assunzioni secondo la normativa vigente, non in prova, con inquadramento in Categoria 

B3, con profilo professionale di “Collaboratore amministrativo”. Possono partecipare alla 

selezione anche i dipendenti titolari di un contratto individuale di lavoro a tempo parziale 

qualora tale contratto derivi dalla trasformazione di un contratto originariamente a tempo 

pieno: in questo caso è necessario dichiarare di essere disponibili, in caso di trasferimento 

presso l’Ente, alla trasformazione a tempo pieno; 

La candidatura, redatta utilizzando lo schema allegato, potrà essere presentata: - 

- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Erbusco (Via Verdi n. 16 – Erbusco) nei 

seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12:30 la data di presentazione 

sarà comprovata dal timbro e data apposto a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune di 

Erbusco; 

- a mezzo posta elettronica certificata – INTESTATA AL CANDIDATO – esclusivamente 

all'indirizzo comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it  avendo cura di scansionare il modulo 

di domanda e la documentazione richiesta in formato PDF. NON VERRANNO PRESE IN 

CONSIDERAZIONE DOMANDE INVIATE DA CASELLE DI POSTA NON CERTIFICATA O DA 

CASELLE PEC DI CUI IL CANDIDATO NON E’ TITOLARE. La data di presentazione della 

domanda è comprovata dal gestore di posta certificata; 

- a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Erbusco - 

Servizio Protocollo Generale – Via Verdi n. 16 - 25030 Erbusco. Sulla busta dovrà essere 

riportata la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI MOBILITÀ”. In tal caso si precisa che la 

domanda di ammissione dovrà, comunque pervenire entro la data sopra riportata e, pertanto, 

NON farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- il curriculum formativo e professionale dal quale risultino i titoli di studio conseguiti, i corsi di 

formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate e le mansioni svolte nell’attuale 

posizione lavorativa; in particolare il curriculum dovrà evidenziare l’esperienza professionale 
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maturata in posizione di lavoro corrispondente a quella da coprire presso il Comune di 

Erbusco; 

- eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione; 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza. 

Le domande di mobilità presentate prima della pubblicazione del presente avviso non verranno prese 

in considerazione, pertanto coloro che avessero già presentato domanda e siano ancora interessati 

al trasferimento presso il Comune di Erbusco dovranno riformulare una nuova domanda secondo le 

indicazioni contenute nel presente avviso. 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno:  

17/06/2021 alle ORE: 12,00 

Tutte le domande pervenute nel termine saranno preliminarmente esaminate ai fini 

dell’accertamento, della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla 

presente procedura di mobilità.  

In assenza di diverse comunicazioni individuali a mezzo email, i candidati sono convocati ai colloqui 

che si terranno il giorno 18/06/2021– dalle ore: 11,00 presso il Comune di Erbusco Via G. Verdi 

n. 16 

I candidati convocati al colloquio dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione al colloquio verrà equiparata a rinuncia alla selezione, salvo il caso di 

impedimento tempestivamente comunicato. 

La selezione viene fatta sulla base di un colloquio, esperito da apposita commissione. Il colloquio è 
finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali, riconducibili al posto da 
ricoprire. Il colloquio consisterà in una discussione argomentata sul curriculum professionale 
presentato. Dovrà altresì verificare le attitudini professionali del candidato all’espletamento delle 
attività proprie del posto da ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze dell’Amministrazione. La 
commissione procederà alla valutazione del colloquio attribuendo a ciascun candidato un punteggio 
massimo di 30 punti (15 punti curriculum 15 punti colloquio). 
In particolare, nella scelta del candidato si terrà conto nel loro complesso dei seguenti criteri: 

- preparazione ed esperienza professionale specifica maturata; 
- ulteriori titoli e/o specializzazioni; 
- aspetto motivazionale al trasferimento; 
- possibilità di inserimento ed adattabilità al contesto lavorativo; 
- conoscenza di procedure predeterminate all’esecuzione del lavoro; 
- capacità di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 
- assenza di sanzioni disciplinari nei due anni precedenti alla data di presentazione della 

domanda; 
 
Le valutazioni e le scelte di cui ai precedenti paragrafi sono compiute ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale.   
Al termine delle valutazioni di cui sopra verrà redatto apposito verbale attestante le risultanze finali 
della procedura.  
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Le selezioni non daranno comunque luogo alla formazione di una graduatoria. 
 

La Commissione si riserva la facoltà di dichiarare fin dalla valutazione del curriculum che 

nessun candidato risulta idoneo alla copertura del posto in questione. 

Individuato il candidato idoneo a ricoprire il posto, il Segretario Comunale, a seguito del 

trasferimento di personale del Comune di Erbusco presso altro Ente, attiverà le procedure di 

trasferimento con l’ente di provenienza del candidato, ai sensi del C.C.N.L. comparto Regioni ed 

autonomie locali parte normativa 2006/2009 e parte economica 2008/2009. 

Definite le procedure di trasferimento sarà adottato formale atto di assunzione, verrà stipulato il 

contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie 

Locali.  

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del 

trasferimento, ivi compresa l’anzianità maturata. 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai 

sensi della Legge 10.04.1991 n. 125. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 

dopo l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Erbusco per 30 giorni ai sensi 

dell’art. 30 – comma 1 – del D.Lgs n. 165/2001. 

L’Amministrazione, a sua insindacabile volontà, si riserva la facoltà di sospendere, 

integrare e/o revocare la procedura di mobilità di cui al presente avviso. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Erbusco (BS). 

I dati personali comunicati al Comune saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste 

Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le 

seguenti finalità : svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), 

per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e 

Regolamento 679/2016/UE), per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 

679/2016/UE) nonchè per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 

(articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE). In particolare saranno trattati per finalità di acquisizione 

delle informazioni necessarie al corretto e funzionale espletamento della procedura di selezione e 

sono ad essa strettamente inerenti. 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al 

conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità della gestione della candidatura e quindi 

dell'ammissione bando. 
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Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o 

supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste 

dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32). 

Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 

679/16.DPR (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, 

obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, diritto 

alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) rivolgendosi all’Ente o contattando la Responsabile 

della Protezione dei dati (DPO) dallo stesso nominata e di seguito indicata: Avv. Alessia Roberto, 

dell’Ordine degli avvocati di Genova, inviando una mail al seguente indirizzo: 

aroberto.legale@gmail.com  

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 

reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

www.comune.erbusco.bs.it. 

Dalla residenza comunale, 14/05/2021                                                                                                  

                                                    

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                             Dott. Giancarlo Iantosca                                                                               

 


