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AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.1  

POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” – Cat. D1 
AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

IL DIRETTORE 

In esecuzione della propria determina n. 308/291 del 13.09.2018, 

 
RENDE NOTO 

 
che il Parco Regionale della Valle del Lambro intende procedere alla copertura di n. 1 posto di 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” cat. D1 – Area Amministrativo-Finanziaria, a 
tempo pieno e indeterminato tramite l’istituto della mobilità volontaria tra amministrazioni, previsto 
dall’art. 30 del d.lgs. 165/2001.  
Le mansioni da svolgere sono quelle ascrivibili alla categoria D1 di cui alla declaratoria dell’Allegato 
A del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 31.03.1999.  
A tale figura professionale sarà attribuibile la titolarità di posizione organizzativa. 
 
Alla selezione possono partecipare i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche di cui 
all’art.30 del D.Lgs.vo n.165/2001 che risultino in possesso dei prescritti requisiti alla data di 
scadenza del bando per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando. 
 
Nelle more dell’esito della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34bis del D.Lgs.vo 
n.165/2001 e ss.mm. per la quale è stata inoltrata apposita richiesta agli organi competenti in data 
13.09.2018, si intende avviare, per celerità del procedimento, la mobilità volontaria prevista 
dall’art.30 del D.Lgs.vo n.165/2001 e s.m.i., restando inteso che la relativa assunzione è subordinata 
al fatto che non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi e nei termini dell’art.34 del citato 
D.Lgs.vo n.165/2001. 
 
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del 
D.Lgs.vo n.198 del 11.04.2006 e s.m.i., a oggetto “Codice delle pari opportunità tra uomini e donne”. 
 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Al posto è assegnato il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria in vigore, pari, al 
momento, alla retribuzione tabellare annua per 13 mensilità di € 21.976,71. Sarà, inoltre, corrisposto 
eventuale assegno per il nucleo familiare, oltre ad altre indennità se ed in quanto dovute. 
Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 
 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
▪ essere dipendente di ruolo in servizio a tempo pieno e indeterminato presso una pubblica 

Amministrazione del Comparto Regioni e Autonomie Locali con inquadramento nella categoria 
D1, profilo professionale di “Istruttore direttivo amministrativo” o profilo equivalente, ovvero se in 
servizio a tempo parziale essere disponibile alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 
pieno con decorrenza immediata dall’assunzione in servizio;  

▪ almeno 3 (tre) anni di servizio nell’ambito specifico nella categoria D1;  

▪ nulla osta dell’amministrazione di appartenenza alla cessione del contratto d i lavoro con 
decorrenza da concordare tra le Amministrazioni;  
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▪ assenza di condanne penali e di 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);  

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

▪ non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 
presente avviso e non aver in corso procedimenti disciplinari;  

▪ idoneità psico-fisica alla mansione. 
 
 
COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO 
 
▪ conoscenze e capacità professionali  
▪ conoscenza del procedimento amministrativo 
▪ redazione atti amministrativi 
▪ nozioni di contabilità 
▪ semplificazione amministrativa 
▪ conoscenza dell’ordinamento amministrativo e contabile degli enti locali 
▪ D.Lgs.vo n.118/2011; 
▪ conoscenza anticorruzione e trasparenza – normativa su privacy – trattamento dati sensibili e 

diritto di accesso 
▪ conoscenza dei processi organizzativi degli enti locali 
▪ abilità e competenza nell’uso di una lingua straniera europea (diversa dalla lingua italiana)  
▪ conoscenza dei sistemi di office automation (Office) e dei software utilizzati nell’area di 

riferimento. 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 
I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, 
debitamente sottoscritta e indirizzata al Parco Regionale della Valle del Lambro, via Vittorio Veneto 
19, 20844 Triuggio (MB). 
La domanda potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo oppure inoltrata a mezzo 
servizio postale mediante raccomandata A.R., oppure inoltrata a mezzo PEC alla casella: 
parcovallelambro@legalmail.it. 
Si considera prodotta in tempo utile SOLO la domanda pervenuta a questo Ente entro la scadenza 
del termine per la presentazione della stessa. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno: 

15 ottobre 2018 ore 12,00 
 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati: 
▪ curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato, con indicazione delle 

motivazioni della richiesta di trasferimento, che dovrà riportare con precisione i servizi prestati 
(con indicazione dei periodi lavorativi) o in corso di svolgimento e porre in particolare evidenza 
le attività effettivamente svolte con riferimento agli uffici e ai settori in cui il soggetto ha lavorato. 

▪ nulla osta dell’amministrazione di appartenenza alla cessione del contratto di lavoro con 
decorrenza da concordare tra le amministrazioni. 

▪ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
L’Amministrazione ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati. 
 
 
 
 
 

mailto:parcovallelambro@legalmail.it
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CRITERI DI SELEZIONE, DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO  
 
I candidati ammessi alla procedura di mobilità, sosterranno un colloquio selettivo volto ad 
approfondire gli elementi contenuti nel curriculum vitae, a integrare aspetti non evidenziati, a valutare 
il ruolo effettivamente rivestito presso l’ente di appartenenza e a sondare gli aspetti motivazionali 
che hanno dettato la richiesta di mobilità.  
 
La data del colloquio è fissata per il giorno 23 ottobre 2018 a partire dalle ore 14.30 e, in caso di 
necessità, si proseguirà il giorno 25 ottobre 2018 sempre a partire dalle ore 14.30. 
Il colloquio si svolgerà presso la sede del Parco - via Vittorio Veneto 19 a Triuggio (MB). 
 
La presente comunicazione vale quale notifica a tutti gli effetti. 
 
Risulterà vincitore della procedura di mobilità il candidato che abbia riportato il punteggio più elevato 
che comunque non potrà essere inferiore a 21/30.  
Il candidato che non si presenti al colloquio è considerato rinunciatario.  
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso il 
Parco Regionale Valle del Lambro che, peraltro, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare 
seguito alla procedura di mobilità.  
 
L’eventuale esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti o per mancata produzione 
dei documenti richiesti come indispensabili dal presente bando, è comunicata agli interessati con 
raccomandata A/R, posta elettronica certificata o con raccomandata a mano. 
 
 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO  

 
L’assunzione è subordinata al rilascio da parte dell’ente di appartenenza del nulla osta definitivo al 
trasferimento.  
Il candidato risultato idoneo alla selezione stipulerà il contratto individuale di lavoro con 
inquadramento in categoria D1 profilo professionale di “istruttore direttivo amministrativo” – 
Comparto Regioni e Autonomie Locali.  
Al dipendente trasferito nei ruoli dell’amministrazione è applicato esclusivamente il trattamento 
giuridico ed economico, compreso quello accessorio, del Comparto Regioni e Autonomie Locali.  
La graduatoria resterà in vigore per tutto il periodo stabilito dalla legge. L’amministrazione si riserva 

l’utilizzo della graduatoria ai sensi di legge. 

In caso di rinuncia da parte del primo idoneo, l’ente si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento 
della graduatoria.  
L’assunzione è subordinata all’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, ai sensi della 
legge n.81/2008.  
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.ei., si informa che i dati che i candidati sono tenuti a 
fornire sono necessari ai fini dell’ammissione alla procedura consensuale e saranno utilizzati per gli 
adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa ed all’eventuale successiva gestione 
del rapporto di lavoro. Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal predetto decreto, 
con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell’ente.  
I candidati possono avvalersi dei diritti di cui all’art.7 del citato D.lgs. n. 196/2003 e s.m.ei..  
Titolare del trattamento è il Parco Regionale Valle del Lambro. I dati forniti possono venire a 
conoscenza dei soggetti predisposti alla pratica nonché dei membri della Commissione, in qualità di 
soggetti incaricati del trattamento. 
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NORME FINALI  

 
L’amministrazione si riserva qualsiasi decisione in merito all’accoglimento delle domande 
presentate. L’amministrazione si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze organizzative, 
di sospendere o revocare il presente avviso prima dello svolgimento della procedura, senza che i 
concorrenti possano vantare diritti di sorta.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale www.parcovallelambro.it, all’albo pretorio 
telematico del Parco Regionale Valle del Lambro e trasmesso agli enti costituenti il Parco per la 
durata di 30 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle domande di 
partecipazione.  
Responsabile del procedimento è il Direttore – Dott. Bernardino Farchi. 
 
Per informazioni, copia del bando e schema di domanda i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio 
Segreteria del Parco: tel. 0362/970961 int. 2 – e-mail: info@parcovallelambro.it  
 
 
Triuggio, 13.09.2018. 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dr. Bernardino Farchi 

 

  

http://www.parcovallelambro.it/
mailto:info@parcovallelambro.it
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Al Parco Regionale della Valle del Lambro 
Via Vittorio Veneto 19 
Triuggio (MB) 
  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 

1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CATEGORIA “D1” PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE  

DIRETTIVO – AREA AMMINISTRATIVA. 

 

Il/La sottoscritto/a 

__________________________________________________________________________, nato/a a 

___________________________________________ (Prov. _____) il __________________________ e 

residente a _________________________________________ (Prov. ______) cap._____________________ 

 
Via 

______________________________________________________________________________________, 

n.______tel._____________________celllulare 

________________________________________________, codice fiscale: 

______________________________________ e-mail/pec ______________________________ 

 
eventuale altro indirizzo cui trasmettere le comunicazioni 
___________________________________________  
_______________________________________________________________________________________
___ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura N. 1 POST, A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO CATEGORIA “D1, PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE  

DIRETTIVO – AREA AMMINISTRATIVA . 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, formi 

atti falsi o ne faccia uso (art. 76 D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 
Di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso l’Ente: 
_______________________________________________________________________________________

___ 

comparto ____________________________________ ufficio ___________________________________ dal 

__________________________ inquadrato/a nella Categoria giuridica _____ e economica ___ con il profilo 

professionale di ___________________________________________________ 
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Di avere esperienza di servizio non inferiore ad anni 3 (TRE) nell’ambito specifico nella categoria D1. 
 
Di essere in possesso del nulla osta preventivo dell’amministrazione di appartenenza alla cessione del 
contratto di lavoro con decorrenza da concordare tra le Amministrazioni. 
 
L’assenza di condanne penali e di 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); 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______ 
 
L’assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del 
Titolo II del Libro del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del D.Lgs 165/2001; 
 
Di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente 
avviso e non aver in corso procedimenti disciplinari; 
Di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________ conseguito 

presso__________________________________________________________________________________

__           in data ______________________________. 

 

Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni contenute nel bando di 

mobilità. 
 
Di segnalare le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________ 
 
Di autorizzare ai sensi del d. lgs. n. 196/03 il Parco Regionale Valle del Lambro al trattamento delle 

informazioni contenute nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo 

svolgimento della procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro. 

 
Ai fini della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a, allega dettagliato curriculum di studio e professionale 

in formato europeo debitamente sottoscritto da cui risultano i titoli di studio posseduti, gli eventuali ulteriori 

titoli formativi, l’elencazione dettagliata dell’anzianità di servizio in ogni categoria e profilo professionale di 

inquadramento maturata nella Pubblica Amministrazione di provenienza e presso datori di lavoro privati con 

l’elencazione delle effettive attività svolte. 
 
Allega, inoltre: 

- nulla osta preventivo rilasciato da parte dell’Amministrazione di provenienza alla mobilità esterna. 
- copia del documento d’identità in corso di validità. 

 
___________, _____________ 

Firma (non autenticata) 

 


