
 
 
 
 

 

COMUNE DI GROMO (Bg) 
Piazza Dante, 8 
24020 Gromo (BG) 
C.F. e P.IVA 00666340161 

 

  

 
UFFICIO SEGRETERIA 
Prot. n. 4847 SG/gs 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI 
SENSI DELL’ART. 30 COMMA 2 BIS D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I. 

 

COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO PART TIME - 27 ORE - O 
COMUNQUE NON INFERIORE A ORE 18 - DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. 
C - DA ASSEGNARE ALL’AREA RISORSE E TERRITORIO. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI – SEGRETARIO COMUNALE 
 

VISTI: 

 il D. Lgs. n. 165/2001” Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, e smi; 

 il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e smi; 

 il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto “Funzioni 
locali”; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente; 

 il Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza dell’Ente; 

 il Piano per il fabbisogno di personale 2019/2021, 
 
In esecuzione della determinazione n. 274 del 2 Ottobre 2019, 

 

RENDE NOTO CHE 
 

è indetta una procedura di selezione pubblica mediante MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI 
DELL’ART. 30, COMMA 2 BIS, DEL D.LGS. 165/2001, per la copertura di: 
 

N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (O EQUIVALENTE) CAT. C A PART TIME 
(VENTISETTE ORE SETTIMANALI) DA ASSEGNARE ALL’AREA RISORSE E TERRITORIO. 
 
L’amministrazione si rende altresì disponibile a valutare i candidati che dovessero 
rispondere alle esigenze dell’ente, disponibili a svolgere almeno 18 ore settimanali, senza 
che gli altri candidati possano vantare alcun diritto di sorta. 

 
Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente bando, e, per 
quanto non espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle relative procedure selettive. 
Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal 
decreto legislativo 11 aprile 2006, 198 e dall’art. 57 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive 
modificazioni. 
 
 
 



 
 
 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
 

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere dipendente, presso una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del 
D.Lgs. 165/2001, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno/part time e indeterminato, con 
inquadramento in categoria giuridica C del CCNL Comparto Funzioni Locali o equivalente per 
l’inquadramento in categorie appartenenti a contratti collettivi nazionali di altre pubbliche 
amministrazioni con il profilo professionale di Istruttore amministrativo. 

 Aver superato il periodo di prova; 

 Non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo 
biennio antecedente alla data di scadenza del presente avviso; 

 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 
prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le 
condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso); 

 Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

 Non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del cdice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del                      
D. Lgs 165/2001; 

 Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e non aver nessuna limitazione al servizio 
collegata all’espletamento delle mansioni previste dal profilo di appartenenza. L’Amministrazione si 
riserva di accertare, nell’ambito della sorveglianza sanitaria stabilita dalla legge, l’idoneità dichiarata 
alla mansione specifica. 

 Essere in possesso della patente di guida – categoria B; 

 Essere in possesso del nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza e della 
dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui, la stessa, è 
sottoposta o meno a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli 
effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della L. 311/2004; 

 
In particolare, secondo la vigente normativa, non possono accedere all’impiego coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo; coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza; coloro ai 
quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea - per il tempo della stessa - dai pubblici uffici; ed 
infine, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura e mantenuti fino all’eventuale 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta 
l’esclusione dalla procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove 
già instaurato. 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno 
valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 
 

COMPETENZE DEL PROFILO 
 

I candidati dovranno dichiarare le competenze maturate ed esperienze professionali acquisite nel Profilo di 
Istruttore amministrativo, anche con riferimento alle capacità relazionali e comunicative interne ed esterne, 
di autonomia nell'esecuzione del lavoro ed alle conoscenze informatiche possedute. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Ai fini del presente bando non saranno prese in considerazione le domande di mobilità già presentate a 
questo Ente, per cui gli aspiranti, per manifestare il loro interesse, dovranno presentare nuovamente 
domanda con le modalità di cui al presente bando. 
La domanda deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando di cui 
forma parte integrante e sostanziale e deve essere sottoscritta. 
La firma apposta in calce alla domanda ha validità anche come sottoscrizione di tutte le autocertificazioni 
e dichiarazioni sostitutive in essa contenute. Qualora la domanda sia inoltrata mediante posta elettronica, 
la stessa dovrà essere firmata digitalmente; la firma digitale sulla domanda ha validità anche come 
sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in essa contenute. 



 
 
 
 
La mancata sottoscrizione sia autografa che digitale comporta l’esclusione dal concorso. 
La domanda, redatta sull’allegato modello, deve riportare tutte le indicazioni che, secondo il presente 
avviso e in base alle norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 
Qualsiasi siano le modalità prescelte per la trasmissione, deve essere evidenziato chiaramente (sulla 
busta in caso di trasmissione in formato cartaceo, o nell’oggetto in caso di trasmissione elettronica) la 
dicitura: “Selezione per mobilità esterna volontaria per la copertura di n.1 posto categoria C da destinare 
all’Area Tecnica”. 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 17 Novembre 2019 (pena esclusione) secondo 

una delle seguenti modalità, con esclusione di ogni altro mezzo: 
 
1) a mano presso l’Ufficio Protocollo, nella sede: Comune di Gromo (Bg) – Piazza Dante n. 8 – 24020 

GROMO nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 17,00. La data di 
presentazione sarà comprovata dal timbro apposto dall’ufficio protocollo comunale sul frontespizio 
della domanda e/o lettera di trasmissione; l’interessato è tenuto a richiederne copia; 

2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo anzidetto. Le domande inoltrate 
tramite l’Ufficio postale si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata 
a.r. entro il termine indicato nel bando. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell’Ufficio postale 
accettante; le domande dovranno, comunque, pena l’esclusione, pervenire all’Ente entro 3 
(TRE) giorni dalla data di scadenza del bando stesso. 

3) a mezzo posta elettronica, in documento informatico sottoscritto digitalmente, all'indirizzo di posta 
elettronica certificata del Comune di Gromo – Piazza Dante n. 8 - 24020 GROMO (Bg) email: 
comune.gromo@legalmail.it Le domande trasmesse mediante posta elettronica saranno 
ritenute valide esclusivamente se firmate digitalmente. Si precisa che non è ritenuta valida 
la scansione del documento cartaceo con sottoscrizione autografa. L’Amministrazione non 
assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancata ricezione del messaggio non dipendente da 
una errata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune di Gromo ovvero 
dal sistema informatico dell’Amministrazione. 

 
La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all’assunzione. 
L’inosservanza dei termini e delle modalità di cui sopra comporta l’esclusione dal concorso. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata 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. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, redatta sull’allegato modello, deve essere 
sottoscritta dal candidato, con firma per esteso (ovvero con firma digitale), allegando copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, pena nullità della stessa, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 
28/12/2000, n.445. Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda e nell’allegato curriculum 
formativo professionale hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazione”, ai sensi degli artt. 43 e 
46 del D.P.R. n. 445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del 
citato D.P.R. in conformità alla vigente normativa. 
La domanda di ammissione dovrà riportare le generalità complete dell’aspirante e le seguenti 
dichiarazioni: 

 data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale, recapito presso il quale si desidera siano 
trasmesse eventuali comunicazioni, nonché il numero telefonico e/o cellulare e l’indirizzo e-mail; 

 la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato della UE; 

 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

 il godimento dei diritti civili e politici; 

 l’ente di appartenenza, la categoria di inquadramento con l’indicazione della posizione economica 
all’interno della stessa, il profilo professionale, la data di assunzione a tempo indeterminato; 

 l'anzianità di servizio di ruolo maturata nella categoria e nel profilo professionale uguale o 
equivalente a quello relativo al posto da ricoprire; 
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 il titolo di studio posseduto, specificando l’istituto presso il quale è stato conseguito, l’anno di 

conseguimento e la votazione finale; 

 di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, sanzioni 
disciplinari né di avere procedimenti disciplinari in corso; 

 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 
prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, (in caso contrario, indicare le 
condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso);  

 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

 di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del                      
D. Lgs 165/2001; 

 il possesso del nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza e della dichiarazione 
rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui, la stessa, è sottoposta a regime di 
limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 
47, della L. 311/2004; 

 il possesso dell’idoneità fisica all’impiego e non aver nessuna limitazione al servizio collegata 
all’espletamento delle mansioni previste dal profilo di appartenenza; 

 l’espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente bando; 

 l’espressa dichiarazione di accettazione, in caso di assunzione, di tutte le disposizioni che regolano 
lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Gromo; 

 la precisa indicazione del domicilio eletto e la dichiarazione di impegno a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni; 

 l’essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione e/o uso di atti falsi; 

 l’autorizzazione alla pubblicazione del proprio nominativo sul portale web del Comune di Gromo 
www.comune.gromo.bg.it per comunicazioni inerenti il presente bando; 

 consentire, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali forniti 
siano raccolti presso il Comune di Gromo per le finalità di gestione della selezione pubblica e trattati 
mediante utilizzo di archivi informatici e/o cartacei anche successivamente alla conclusione della 
selezione stessa per le medesime finalità. 

 
Alla domanda trasmessa in formato cartaceo il candidato deve allegare: 

1. il proprio curriculum formativo-professionale redatto in formato europeo, datato e sottoscritto, dal 
quale risultino gli enti e gli uffici presso cui il candidato ha prestato servizio e le funzioni svolte, 
specificando se trattasi di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato. Il candidato 
dovrà altresì indicare eventuali altre esperienze lavorative, indicando il datore di lavoro e le 
mansioni svolte, ed in particolare le competenze maturate ed esperienze professionali acquisite, 
anche con riferimento alle capacità relazionali e comunicative interne ed esterne, di autonomia 
nell'esecuzione del lavoro ed alle conoscenze informatiche possedute, nonché eventuali ulteriori 
titoli posseduti, la conoscenza dei più comuni applicativi informatici; 

2. nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza e dichiarazione secondo cui, la stessa, è 
sottoposta a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 1, comma 47, della L. 311/2004; 

3. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro a pena di esclusione); 
La firma non è soggetta ad autenticazione. 
 
Alle domande inviate per via telematica alla casella istituzionale di PEC del Comune di Gromo dovranno 
essere obbligatoriamente allegati: 

1. curriculum formativo-professionale redatto in formato europeo, sottoscritto digitalmente, dal quale 
risultino gli enti e gli uffici presso cui il candidato ha prestato servizio e le funzioni svolte, 
specificando se trattasi di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato. Il candidato 
dovrà altresì indicare eventuali altre esperienze lavorative, indicando il datore di lavoro e le 
mansioni svolte, ed in particolare le competenze maturate ed esperienze professionali acquisite, 
anche con riferimento alle capacità relazionali e comunicative interne ed esterne, di autonomia 
nell'esecuzione del lavoro ed alle conoscenze informatiche possedute, nonché eventuali ulteriori 
titoli posseduti, la conoscenza dei più comuni applicativi informatici; 
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2. scansione del nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, e della dichiarazione 
rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui, la stessa, è sottoposta a regime di 
limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 47, della L. 311/2004; 

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni 
mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, 
nonché le conseguenze di cui all’art.75 del D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dei benefici eventualmente 
prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera). Ai fini del controllo sulla 
veridicità delle dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti, le stesse dovranno contenere gli elementi 
necessari per operare i controlli medesimi, pena la non valutazione di quanto dichiarato. 
Per tutte le comunicazioni con i candidati si utilizzerà l’indirizzo di posta elettronica che ciascun candidato 
dovrà indicare nella richiesta di partecipazione. 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Commissione verifica l’ammissibilità in relazione 
alle previsioni contenute nel presente bando ammettendo i candidati che avranno tutti i requisiti necessari 
alla partecipazione o escludendo quelli che ne risulteranno privi. 
 
L’Elenco dei candidati ammessi alla selezione, con l’indicazione del giorno ed orario dei colloqui orali, 
verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente entro 20 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle 
domande e non oltre 7 giorni prima della data fissata per il colloquio. 
L’Avviso ha valore di notifica sia per i candidati ammessi al colloquio orale, sia per coloro che non 
risultano essere inseriti nello stesso in quanto esclusi dalla selezione per mancanza di requisiti sostanziali.  
 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 

I candidati, muniti di valido documento di riconoscimento, dovranno sostenere un colloquio 
conoscitivo/informativo finalizzato ad approfondire, conoscere e valutare le caratteristiche attitudinali e 
professionali in relazione al posto da ricoprire, le abilità e la motivazione al trasferimento. 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione. 
Alla valutazione dei candidati provvederà una Commissione, nominata dal Responsabile dell’Area Affari 
Generali. La composizione ed il funzionamento della Commissione esaminatrice sono disciplinati dal 
vigente Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Gromo. 
 
La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 

 preparazione professionale in relazione al profilo di Istruttore Tecnico o equivalente; 

 grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro; 

 conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle 
attribuzioni o funzioni proprie del posto da ricoprire; 

 capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da svolgere; 

 possesso di requisiti attitudinali aderenti al posto da ricoprire. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 

La selezione verrà effettuata mediante un COLLOQUIO CONOSCITIVO/INFORMATIVO finalizzato ad 
approfondire, conoscere e valutare le caratteristiche attitudinali e professionali in relazione al posto da 
ricoprire, le abilità e la motivazione al trasferimento e la rispondenza delle caratteristiche professionali del 
candidato alle esigenze dell’Ente. 
La Commissione convocherà a specifico colloquio individuale i candidati per approfondire e verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. 

 
Alla valutazione dei candidati provvederà una Commissione, composta ai sensi del vigente Regolamento 
per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Gromo. 
 
La commissione, alla fine del colloquio attribuirà al candidato un punteggio massimo di 30 punti. 
 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione. 
Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una sola domanda di trasferimento per la professionalità 
ricercata. 



 
 
 
 
 

INDIVIDUAZIONE CANDIDATO PRESCELTO, TRASFERIMENTO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 

Al termine dei colloqui effettuati, la Commissione deciderà in modo insindacabile il candidato prescelto in 
quanto ritenuto per qualità, preparazione professionale e capacità individuali, più idoneo al posto da 
ricoprire.  
I candidati che non siano stati prescelti non possono vantare alcun diritto soggettivo in merito alle 
valutazioni insindacabili effettuate dalla commissione. La data di effettivo trasferimento del candidato 
prescelto ad esito della selezione è concordata con il medesimo ed è subordinata alla cessione del 
contratto da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 
Il trasferimento nei ruoli dell’ente si configura quale cessione di contratto. Nel caso di passaggio in mobilità 
tra Enti di diverso comparto, al dipendente viene riconosciuto il salario fondamentale individuale 
conseguito nell’amministrazione di provenienza. 
Individuato il candidato idoneo a ricoprire il posto, il Servizio Personale richiederà il nulla osta definitivo al 
trasferimento all’Ente di appartenenza, così come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, fissando un 
termine entro il quale l’Ente dovrà rispondere. 
Trascorso tale termine senza che venga prodotto il necessario nulla osta o non venga raggiunta un’intesa 
in ordine alla decorrenza del trasferimento è facoltà dell’Amministrazione decidere di non dar corso alla 
mobilità o individuare un altro candidato idoneo tra coloro che hanno presentato la domanda. 
Prima di procedere all’assunzione in servizio verrà verificata la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini 
della procedura in oggetto. 
Il candidato selezionato sarà invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro ai sensi delle 
disposizioni di legge e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali. 
Trattandosi di passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni il candidato assunto manterrà la posizione 
economica successiva a quella giuridica d’ingresso nella categoria C, acquisita nell’Ente di provenienza. 
 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 

Il presente bando non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione e il Comune di 
Gromo si riserva la facoltà, al termine della valutazione dei candidati, di non procedere alla copertura del 
posto oggetto di mobilità qualora la commissione incaricata non rilevi l’esistenza di professionalità 
adeguate tra i candidati esaminati. 
Inoltre, l’Amministrazione Comunale, qualora ragioni di pubblico interesse lo esigano, dispone la revoca 
della selezione, anche dopo aver ultimato l’intera procedura, senza che gli interessati possano vantare 
alcun diritto o pretesa di sorte. 
L’effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata: 

- al comprovato possesso dei requisiti, delle condizioni e degli stati dichiarati dall’interessato nella 
domanda di partecipazione; 

- alla concreta possibilità di procedere all’assunzione da parte dell’Amministrazione, in relazione alle 
vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento del personale.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, saranno trattati esclusivamente 
per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti 
l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei 
Contratti Collettivi di Lavoro. 
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura 
di mobilità. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gromo; il Responsabile del trattamento è il Responsabile 
dell’Area Affari Generali; incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione 
individuate nell’ambito di tale Servizio. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da 
disposizioni di legge o di regolamento. 
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di 
diffusione. 



 
 
 
 
L’esito alla selezione verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e 
attraverso il sito internet del Comune di Gromo (www.comune.gromo.bg.it) nel rispetto dei principi di 
pertinenza e non eccedenza. 
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo 
svolgimento delle attività istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/03, così come modificato ed 
integrato dal D.Lgs 101/2018, e dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del 
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 
nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 
L’interessato ha inoltre diritto: 

- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; 

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

  
Responsabile del procedimento relativo al concorso in oggetto è il Dott. Vittorio CARRARA. 
 
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria chiedendo del sig. 
Savoldelli o telefonando al n. 0346/41128 - interno 5 - oppure inviando una E-mail a: 
segreteria@comune.gromo.bg.it.   
 
Il bando in versione integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di 
Gromo. 
 

ALLEGATI D’OBBLIGO ALLA DOMANDA E ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
 

Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere obbligatoriamente allegati (nei modi e 
nelle forme dettagliati nei precedenti paragrafi), in carta semplice: 

 curriculum indicante le esperienze formative e professionali del candidato; 

 nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza e della dichiarazione rilasciata 
dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui, la stessa, è sottoposta a regime di limitazione 
per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della 
L. 311/2004; 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (in caso di trasmissione cartacea). 
 
L’esclusione dalla selezione ha luogo per le seguenti motivazioni: 
 

 omessa indicazione di cognome, nome, residenza o domicilio. 

 mancanza della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (solo in caso di 
trasmissione cartacea). 

 omessa indicazione del concorso al quale si intende partecipare. 

 omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione (sottoscrizione con firma digitale in caso di 
inoltro tramite pec). 

 domanda di ammissione pervenuta fuori temine. 

 omessa trasmissione nulla – osta rilasciato dall’Ente di provenienza. 

 aspirante che non risulta in possesso dei requisiti prescritti. 
La partecipazione al concorso rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite dal 
presente bando e dai regolamenti del Comune di Gromo. 
 
Gromo, 12 Ottobre 2019 

     IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
     Dott. Vittorio CARRARA 

     (Documento firmato digitalmente) 
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ALLEGATO A 

Al Comune di Gromo 
Piazza Dante n. 8 
24020 GROMO (BG) 

 

 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI 
SENSI DELL’ART. 30 COMMA 2 BIS D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I. 

 

COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO PART TIME - 27 ORE - O 
COMUNQUE NON INFERIORE A ORE 18 - DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. 
C - DA ASSEGNARE ALL’AREA RISORSE E TERRITORIO. 
 
 
Il/lasottoscritto/a…………….............................................................nat….a……………………………………. 
 
Provincia di.……..…………………...Stato…………………………..il............................................................... 
 
Codice Fiscale.........................................................       residente nel Comune di ………............................. 
 
Provincia di…… in via ……………………………..……………………………………………………… n………  
 
cittadinanza……………………………………..…  
 
tel……………….............cell.....................…….....  email…………………………………………………………. 
 
Indirizzo, se diverso dalla residenza, cui devono essere inviate le comunicazioni inerenti questa selezione: 
 
Comune di ……….........................................Provincia di……  
 
in via…………………………………………… n …………... 
 

CHIEDE 
 
 
di essere ammess…. a partecipare alla SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI 

DELL’ART. 30 COMMA 2 BIS D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - DA 

ASSEGNARE ALL’AREA RISORSE E TERRITORIO. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali e delle conseguenze in caso di false dichiarazioni,  

 
DICHIARA  

 
il possesso dei seguenti requisiti, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione alla presente procedura e mantenuti fino all’eventuale sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro, (barrare con una x e compilare la parti da dichiarare):  
 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………... 



 
 
 
 

ovvero 

 di non essere iscritto oppure essere stato cancellato dalle liste elettorali del Comune   

di ……………………………per le seguenti motivazioni…………………………………………............. 

 di godere dei diritti civili e politici 

 essere dipendente, presso ………………………………………………... con il profilo professionale di 

………………………………………………….. cat. ………… posizione economica …………….. dal 

…………………………………………………… 

 di aver superato il periodo di prova 

 di essere in possesso del titolo di studio di ……………………………………… conseguito presso  

…..………………….................... nell’anno scolastico ………………con la votazione di …………. 

 di non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non avere avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo 
biennio antecedente alla data di scadenza del presente avviso  

 di non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 
prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione,  

ovvero  

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere in corso i seguenti procedimenti 
penali…………………………………………………………………………………………. 

 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione  

 di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del                      
D. Lgs 165/2001 

 di essere in possesso del nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza e della 
dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui, la stessa, è sottoposta a 
regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 
1, comma 47, della L. 311/2004; 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e non aver nessuna limitazione al servizio 
collegata all’espletamento delle mansioni previste dal profilo di appartenenza  

 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando e nel Regolamento 
Comunale per la disciplina delle procedure di assunzione vigente all’atto dell’indizione del medesimo 

 di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti del Comune di Gromo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

….I….sottoscritt…esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati, nel rispetto della D.Lgs n. 196/03 come modificato e integrato dal D.Lgs 101/2018  e 
del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di gestione della presente procedura concorsuale e 
dell’eventuale rapporto di lavoro e di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul portale web del 
Comune di Alzano Lombardo www.comune.alzano.bg.it per comunicazioni inerenti il presente bando;.  
 



 
 
 
 
….I….sottoscritt…si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la presente domanda 
riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna responsabilità per variazioni non comunicate o per 
irreperibilità 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Si allega: 

- curriculum formativo - professionale debitamente sottoscritto; 
- nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, e della dichiarazione rilasciata 

dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui, la stessa, è sottoposta a regime di limitazione 
per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47 della L. 
311/2004; 

- copia di un documento d’identità in corso di validità (non è necessaria, ai sensi dell’art. 39 DPR 445 
del 28.12.2000, l’autentica della firma) 

- altro ……………………. 
 
 
…………………………..lì…………………  
 

Firma ................................................... 
 


