
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 

EX ART.30 D.LGS. N.161/2001 E SS.MM.II. 
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO, CAT.D, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO FULL 
TIME 36 ORE SETTIMANALI. 

 
IL DIRETTORE 

 

In esecuzione alle delibere della Comunità del Parco n. 15 del 26.09.2014, del CdG n° 44 del 
30.09.2014 e n° 61 del 12.10.2015 ed alla propria determina dirigenziale n. 423/408 del 
28.12.2015; 
 
Dato atto che la riapertura della procedura relativa all’avviso di mobilità esterna per la quale è 
stata istruita la procedura di mobilità ex art. 34 bis del D.lgs. n° 165/2001 il 06.11.2014 e il 
28.12.2015;  

RENDE NOTO 
 

Che il Parco Valle Lambro intende procedere al reclutamento della figura di cui al precedente 
reclutamento del 06.11.2014 e precisamente: 
 
- N.1 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. “D” – full-time 36 ore settimanali del C.C.N.L. 
Regioni ed Autonomie Locali ai sensi dell’art.30 del D.LGS. n.165/2001 ed art. 4 legge 114/2014. 
E’ facoltà insindacabile dell’Amministrazione del Parco, con apposito provvedimento dirigenziale, 
sospendere/revocare il presente bando o di non assumere i candidati senza che questi ultimi 
possano vantare alcuna pretesa nei suoi confronti. La stipula del contratto di lavoro resta, tra 
l’altro, subordinata all’effettiva possibilità di assunzione da parte dell’Amministrazione, in 
rapporto alle disposizioni e vincoli e limitazioni di legge e di finanza pubblica, riguardanti il 
personale degli Enti Pubblici, vigenti al momento della stipulazione dello stesso, nonché alle 
disponibilità finanziarie. 
 

REQUISITI RICHIESTI 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di mobilità i Dipendenti in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- essere dipendente a tempo indeterminato da oltre dodici mesi con profilo di Istruttore Direttivo 

Tecnico, Settore Lavori Pubblici, inquadramento nella Cat. D, presso una pubblica 
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, sottoposta alla disciplina 
limitativa delle assunzioni; 

- godere dei diritti civili e politici; 
- essere in possesso del Diploma di Laurea in Architettura, Ingegneria Civile o titolo equipollente o 

del Diploma di Geometra con almeno 5 anni di servizio nella categoria; 
- essere idoneo/a alle mansioni del profilo, senza prescrizioni; 
- essere in possesso di patente di categoria non inferiore alla B; 
- non avere provvedimenti disciplinari in corso e non essere incorso in sanzioni a seguito di 

procedimenti disciplinari nei due anni precedenti alla scadenza del presente bando; 
- non aver procedimenti penali in corso ostativi al rapporto di pubblico impiego; 
- essere in possesso della dichiarazione preventiva dell’Ente di provenienza di essere disponibile 

al rilascio di nulla osta definitivo alla mobilità con attestazione che trattasi di Ente assoggettato 



ai vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato ed in regola con le prescrizioni del 

patto di stabilità interno e con gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa; 

- disponibilità a sostenere eventuale colloquio finalizzato alla valutazione delle professionalità in 
possesso dell’aspirante, motivazionale ed attitudinale in relazione alle mansioni richieste. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, con firma non autenticata, dovrà 
pervenire al Parco Valle Lambro – Ufficio Protocollo, Via Vittorio Veneto n. 19 entro le ore 12.00 

del giorno 31.01.2016; 
Per le domande spedite a mezzo Posta fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, purché 
pervenute all’Ufficio Protocollo entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine. 
È consentito l’inoltro della domanda tramite PEC all’indirizzo: parcovallelambro@legalmail.it. 
Alla domanda di partecipazione, contenente le proprie generalità, dovrà essere allegata la 
seguente documentazione: 
- Copia valido documento di riconoscimento; 
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del possesso dei requisiti richiesti; 
- Curriculum vitae culturale, formativo, professionale; 
- Recapito, anche telefonico, personale e dell’Amministrazione di appartenenza. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti nella domanda di partecipazione saranno 
trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura e per le 
successive attività inerenti l’eventuale assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle 
disposizioni dei Contratti collettivi di lavoro.  
 
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato acconsente al trattamento dei 
dati ai sensi della normativa sopra richiamata. 
 

AVVERTENZE 

La domanda di partecipazione, priva della sottoscrizione – documento di riconoscimento -
dichiarazione sostitutiva – curriculum, non sarà ritenuta valida. 
Il Parco si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
revocare il presente avviso, qualora ricorrono motivi di pubblico interesse, disposizioni di legge 
inerenti limitazioni in materia di assunzioni, ovvero per mutate esigenze organizzative dell’Ente. 
Parimenti non si procederà all’assunzione qualora, dall’esame dei curricula e dagli eventuali 
colloqui, non emergano candidati in possesso della professionalità adeguata per l’assolvimento 
delle funzioni proprie del profilo professionale ricercato. 
La scelta tra i soggetti partecipanti sarà effettuata discrezionalmente dal Parco e non si procederà 
alla predisposizione di una graduatoria. 
 


