
 

 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA “C”  

CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 28 ORE/SETTIMANA 

In attuazione della propria determinazione n. 169 del 26 settembre 2019 è indetta selezione pubblica 

per la copertura, tramite mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., 

di n. 1 posto di “Istruttore amministrativo”, categoria C (cat. di accesso C1) con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e parziale 28 ore settimanali da assegnare ai servizi 

amministrativi/finanziari. 

Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti in servizio presso una Pubblica 

Amministrazione del comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoposti a vincoli di spesa di personale, 

aventi un contratto a tempo indeterminato e inquadramento nella categoria giuridica C e profilo di 

“Istruttore amministrativo”. 

Alla procedura di mobilità possono altresì partecipare i dipendenti in servizio presso una delle altre 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, aventi contratto a tempo 

indeterminato ed inquadramento e profilo professionale corrispondenti a quelli sopra richiamati, nel 

rispetto delle tabelle di equiparazione fissate con D.P.C.M 26/06/2015. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 

• essere in servizio presso una Pubblica Amministrazione come sopra definita, soggetta a 

limitazioni in materia di assunzioni ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 

47, della Legge n. 311/2004, con gli inquadramenti e i profili già indicati e aver superato il periodo 

di prova; 

• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

• non aver subito l’applicazione di procedimenti disciplinari nel biennio precedente la data di 

scadenza dell’avviso; 

• possedere idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

• essere in possesso di nulla osta definitivo al trasferimento nei ruoli di altri enti pubblici mediante 

mobilità di cui all’art. 30 del D. Lgs.vo 165/2001 rilasciato dal proprio ente di appartenenza; 

• essere in possesso di almeno il diploma di scuola media superiore di secondo grado; 

• patente di guida per autoveicoli di categoria B; 

• buone capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici. 

Pena l’esclusione dalla procedura, tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito dal presente avviso e la mancanza anche di uno solo dei requisiti di 

ammissione, sopra indicati, comporterà l’esclusione dalla selezione. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta compilando il modello allegato, corredata da 

curriculum professionale, datato e firmato. 

La domanda di partecipazione dovrà essere firmata per esteso e in originale, pena esclusione dalla 

selezione. La firma non è soggetta ad autenticazione. Alla domanda dovrà essere allegata copia del 

proprio documento d’identità, pena l’esclusione dalla selezione. 

Ai fini della presente selezione, non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in 

possesso del Parco Adda Nord. Coloro che avendo già presentato le stesse, siano tuttora interessati 

alla presentazione di candidature per il presente avviso, dovranno presentare una nuova domanda 

secondo le indicazioni previste nel presente bando e compilando lo schema allegato. 
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La mancanza o l’incompletezza delle dichiarazioni previste nello schema di domanda può essere 

sanata dal candidato entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte di 

questa Amministrazione con le stesse modalità previste per l’invio della domanda. La mancata 

regolarizzazione entro il termine predetto, determina l’esclusione dalla selezione. 

La domanda può essere presentata: 

Direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Parco Adda Nord ubicato al primo piano della sede del 

Parco – Villa Gina – Concesa – Via Padre Benigno Calvi 3 – Trezzo sull’Adda (Mi) secondo i seguenti 

orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00  alle ore 12.30; 

A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Parco Adda Nord – Via Padre 

Benigno Calvi 3 – 20056 Trezzo sull’Adda (Mi); 

A mezzo PEC all'indirizzo protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it (in tal caso è 

necessario che anche il mittente utilizzi per l'invio una propria casella di posta certificata e che tutti i 

documenti allegati siano inviati obbligatoriamente in formato PDF). 

La domanda di partecipazione ed i suoi allegati dovranno pervenire al Parco Adda Nord entro il 

termine perentorio del giorno 28 OTTOBRE 2019 ore 12,00, mediante una delle modalità sopra 

indicate. 

La data e l’ora di presentazione delle domande consegnate direttamente è attestata dall'Ufficio 

Protocollo. 

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la sola data di 

arrivo attribuita dal servizio protocollo dell’ente e saranno escluse dalla procedura quelle domande 

pervenute al protocollo oltre il suddetto termine stabilito quand’anche la domanda fosse presentata 

all’ufficio Postale entro detto termine. 

Per le domande spedite a mezzo posta elettronica certificata, farà fede la data e l’ora di invio 

certificato dal sistema di gestione. 

L’Amministrazione del Parco non si assume responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancato o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

AMMISSIBILITÀ' DELLE DOMANDE 

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno preliminarmente 

esaminate dal Responsabile del Servizio Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei 

requisiti di ammissibilità. 

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione del Parco Adda Nord che si riserva, a suo 

insindacabile giudizio, la facoltà di non tener conto delle domande presentate e non dar corso alla 

selezione. Infatti, i candidati non acquisiscono alcun diritto, neanche di convocazione, a seguito di 

presentazione di candidatura. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Parco Adda Nord: www.parcoaddanord.it 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

I candidati sosterranno un colloquio finalizzato al riscontro dell’idoneità a ricoprire lo specifico ruolo 

professionale di cui al presente avviso e delle esperienze di servizio complessivamente risultanti dal 

curriculum. 

IL COLLOQUIO SI TERRÀ IL GIORNO 4 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 10,00 

presso la sede del Parco Adda Nord - Via Padre Benigno Calvi 3 - Trezzo sull’Adda (Mi) 

http://www.parcoaddanord.it/
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Ad ogni modo qualsiasi comunicazione dovesse essere necessaria verrà effettuata esclusivamente 

mediante posta elettronica all’indirizzo indicato dal candidato. 

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

Il candidato che non si presenta al colloquio è considerato rinunciatario. 

Alla valutazione provvede apposita Commissione che individua, sulla base dei curricula presentati 

e del colloquio, teso all’approfondimento delle competenze e delle attitudini professionali rispetto al 

posto da ricoprire, le professionalità idonee a ricoprire le posizioni lavorative in questione, 

formulando apposita graduatoria, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente. 

Nel curriculum verranno valutati gli aspetti rilevanti ed attinenti al posto da ricoprire per mobilità 

(esperienza professionale acquisita, titoli, corsi di perfezionamento ed aggiornamento e tutto quanto 

concorra all'arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire). 

Il colloquio ha l’obiettivo di valutare l’adeguatezza dei candidati a svolgere nel modo ottimale le 

mansioni connesse al profilo professionale di interesse con riferimento alle conoscenze e capacità 

professionali acquisite relativamente all’attività da svolgere. 

Nel colloquio la valutazione dei candidati sarà, quindi, operata con riferimento ai seguenti criteri 

principali: 

- approfondimento del curriculum professionale; 

- esperienza lavorativa e preparazione professionale specifica e rispondenza della stessa alle 

funzioni/mansioni del posto da ricoprire; 

- motivazione professionale alla copertura del posto di interesse; 

- adattamento e flessibilità operativa; 

- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

- conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del 

lavoro; 

- conoscenza della legislazione relativa agli Enti Parco. 

A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva sarà attribuito un punteggio di: 

a. curriculum: massimo punti 20; 

b. colloquio: massimo punti 30; 

La Commissione procederà dapprima all’esame e all’attribuzione del punteggio per il curriculum. 

Successivamente provvederà all’espletamento di un colloquio, con esplicito riferimento alle attività 

proprie del posto da coprire. 

Non saranno considerati idonei i candidati che otterranno dopo il colloquio un punteggio inferiore a 

40/50. 

La Commissione ha la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella 

verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto da 

ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di soggetti di gradimento. 

La commissione si riserva di far effettuare ai candidati anche una prova tecnico-pratica per verificare 

le capacità di utilizzo degli strumenti informatici. 

A tale prova pratica potrà essere attribuito un punteggio massimo pari a 10 punti. 
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Al termine della valutazione dei candidati verrà redatto dalla Commissione apposito verbale 

attestante le risultanze finali della procedura; tale verbale verrà approvato con determinazione del 

Responsabile del Servizio Gestione del Personale e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

Il Parco Adda Nord si riserva il diritto di non procedere alla copertura del posto mediante mobilità 

esterna, anche dopo la conclusione della selezione. 

Il trasferimento per mobilità è ovviamente subordinato al consenso da parte dell'Amministrazione di 

appartenenza che dovrà pervenire al Parco Adda Nord entro il termine utile da questo stabilito; in 

mancanza del suddetto consenso entro il termine stabilito o di rinuncia successiva del candidato, il 

Parco si riserva la facoltà di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria, potendo optare 

anche per la pubblicazione di un nuovo avviso di mobilità o per altre soluzioni. La decorrenza effettiva 

del trasferimento che sarà concordata con le Amministrazioni di provenienza dovrà avvenire entro 

un termine compatibile con le esigenze organizzative del Parco Adda Nord il quale si riserva la 

facoltà di non procedere all’assunzione stessa qualora i termini del trasferimento risultino 

incompatibili con le proprie esigenze. 

Il rapporto di lavoro sarà perfezionato con apposito contratto individuale di lavoro e l’assunzione in 

servizio sarà subordinata al perfezionamento della documentazione di rito. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati esclusivamente 

per le finalità e le attività connesse all’espletamento della presente procedura di mobilità, nel rispetto 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento 679/2016/UE “General 

Data Protection Regulation”. 

NORME FINALI 

Il Parco Adda Nord si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento e a suo 

insindacabile giudizio il presente avviso, nonché di non procedere, anche dopo la conclusione della 

selezione, all’effettuazione della mobilità nel caso in cui venga adottata una diversa organizzazione 

del lavoro che non richieda più la copertura del posto previsto o in caso di altre soluzioni 

organizzative. 

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

opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento sul lavoro. 

Per quanto non disciplinato dal presente avviso, si rinvia alle norme di legge, contrattuali ed ai 

Regolamenti del Parco vigenti. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Parco Adda Nord nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione ”Bandi di concorso”. 

Per ogni informazione ci si potrà rivolgere all’Ufficio Gestione del Personale del Parco Adda Nord 

tel. 029091229 int. 3 – e-mail : miriam.iannelli@parcoaddanord.it. 

In riferimento alla legge 7 agosto 1990 n. 241, il sottoscritto è responsabile del procedimento. 

Trezzo sull’Adda, 26 settembre 2019 

 

      Il Responsabile del Servizio Gestione del Personale 
         Rag. Miriam Iannelli 
 
 


