COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

Provincia di Milano
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CAT. C (ART. 30 D.LGS. 165/2001)

IL CAPO SETTORE 1
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art. 30 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 19/10/2016 con la quale si approva il
fabbisogno di personale per il triennio 2016- 2018;

RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di San Vittore Olona intende ricoprire un posto che si
renderà vacante presso il Settore 1 – Ufficio Segreteria a seguito di trasferimento per mobilità
esterna di un dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato , mediante il
ricorso all’istituto della mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la figura
professionale di Istruttore Amministrativo cat. C
Qualora ci fosse personale interessato a tale mobilità e inquadrato nella categoria indicata,
potrà far pervenire a quest’ Amministrazione apposita domanda redatta secondo lo schema
allegato e corredata da apposito curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto
senza bisogno di autenticazione di firma, tassativamente entro e non oltre il 10 Maggio 2017
tramite le seguenti modalità:
- consegnato a mano all’ufficio protocollo del Comune di San Vittore Olona
- tramite Posta Elettronica Certificata con documento sottoscritto in formato pdf alla
seguente mail comune.sanvittoreolona@pec.regione.lombardia.it
- a mezzo di raccomandata AR all’indirizzo Via Europa 23 20028 San Vittore Olona
La selezione dei candidati avverrà sulla base dei seguenti criteri di massima, da valutarsi
globalmente secondo il seguente ordine decrescente di priorità:
- esito colloquio
- anzianità di servizio prestato nell’area di riferimento
- curriculum formativo e professionale
- eventuali procedimenti disciplinari nel biennio precedente
- motivazione della richiesta
- possesso del nulla osta dell’Ente di Appartenenza al trasferimento per mobilità esterna
L’Amministrazione Comunale, previa analisi della documentazione pervenuta, provvederà
tramite mail ad invitare per un colloquio i candidati appositamente selezionati sulla base dei
curricula prodotti: l’elenco dei candidati che dovranno sostenere il colloquio, con l’indicazione

della data e del luogo di effettuazione del medesimo, verrà inoltre pubblicato sul sito del
comune di San Vittore Olona www.sanvittoreolona.org – sezione concorsi.
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e nell’ora indicati saranno
automaticamente esclusi.
L’amministrazione comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione
dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le
caratteristiche dei posti da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la mancata
individuazione di soggetti di gradimento. Il presente avviso, infatti, non vincola
l’amministrazione all’assunzione.
L’eventuale assunzione avverrà a tempo indeterminato e pieno secondo l’inquadramento
giuridico ed economico già posseduto nell’Ente di provenienza. Il rapporto di lavoro costituito
sarà regolato dal CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali e dal contratto individuale.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del comune di San Vittore Olona
www.sanvittoreolona.org e all’albo pretorio on line dello stesso.
IL presente avviso viene emanato garantendo le pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro come previsto dal codice adottato con D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali verranno
trattati e conservati per tutti gli atti inerenti le procedure di mobilità e delle eventuali funzioni
successive inerenti la gestione del personale.
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della L. 241/1990 l’unità organizzativa incaricata di
seguire tale procedura di mobilità è l’Ufficio Personale, al quale potranno essere chiesti
chiarimenti ed informazioni – diretto 0331488920.
San Vittore Olona, 31 Marzo 2017
Il Capo Settore 1
Servizi organizzativi Generali
Ronni R. dott. Granese

