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SISTEMA DI GESTION

 
BANDO

 AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DEMOGRAFICI - CATEGORIA GIURIDICA C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici
 
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
 
Visto il D.Lsg. 198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e s.m.i.;
 
Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 
ripristinate le facoltà di assunzione e le procedure di mobilità anche per la Regione Lombardia;
 
In esecuzione della deliberazione della Giunta 
procedura di mobilità esterna del posto in oggetto ed approvato il relativo bando di mobilità esterna e lo 
schema di domanda; 
 

 
Che ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di
DEMOGRAFICI (categoria giuridica C)
 
Modalità e termini per la presentazione della domanda 
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità e la relativa documentazione allegata, dovranno 
all’Ufficio Protocollo del Comune di 
raccomandata con avviso di ricevimento al Comune 
Sotto (BG), o inviate da posta certificata a 
perentorio delle ore 12,00 del 28.0
comunque pervenire all’ufficio protocollo entro il medesimo termine; 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva indicazione del cambiamento 
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BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA 
AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

EGORIA GIURIDICA C. 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

ontratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni – 

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e s.m.i.;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 51991 del 10/10/2016, con la quale sono state 
ripristinate le facoltà di assunzione e le procedure di mobilità anche per la Regione Lombardia;

deliberazione della Giunta Comunale n.    del 15/02/2018, con la quale è stata indetta la 
ocedura di mobilità esterna del posto in oggetto ed approvato il relativo bando di mobilità esterna e lo 

RENDE NOTO 

Che ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. è indetta una procedura di mobilità 
posto a tempo pieno ed indeterminato di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
(categoria giuridica C); 

Modalità e termini per la presentazione della domanda  
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità e la relativa documentazione allegata, dovranno 

fficio Protocollo del Comune di Cenate Sotto, ovvero presentate direttamente, o spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Cenate Sotto, via F. Lussana n. 24

(BG), o inviate da posta certificata a protocollo@pec.comune.cenatesotto.bg.it
.03.2018. Le domande inoltrate tramite l’

all’ufficio protocollo entro il medesimo termine;  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
o da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva indicazione del cambiamento 
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PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI 

 Enti Locali; 

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e s.m.i.; 

51991 del 10/10/2016, con la quale sono state 
ripristinate le facoltà di assunzione e le procedure di mobilità anche per la Regione Lombardia; 

, con la quale è stata indetta la 
ocedura di mobilità esterna del posto in oggetto ed approvato il relativo bando di mobilità esterna e lo 

è indetta una procedura di mobilità esterna per la 
STRUTTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI 

Le domande di ammissione all’avviso di mobilità e la relativa documentazione allegata, dovranno pervenire 
, ovvero presentate direttamente, o spedite a mezzo 

F. Lussana n. 24 – 24069 Cenate 
protocollo@pec.comune.cenatesotto.bg.it entro il termine 

Le domande inoltrate tramite l’Ufficio Postale dovranno 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
o da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva indicazione del cambiamento 
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dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici comunque 
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Non verranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine perentorio di cui sopra. 
Si precisa e si ribadisce che verranno escluse le domande che, sebbene spedite nei termini, pervengano al 
Comune di Cenate Sotto in data successiva alla scadenza prevista. 
Ai fini della sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e 
dei titoli valutabili si applicano le norme di cui al D.P.R,. 445/2000.
 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna deve essere sottoscritta dal candidato, pena 
la nullità della stessa. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, la firma non deve essere autenticata. 
 
Requisiti per l’ammissione alla procedu
La partecipazione alla procedura di mobilità in oggetto è subordinato al possesso di tutti i requisiti in 
appresso indicati:  
a) Essere dipendenti a tempo indeterminato negli 
b) Inquadramento nella categoria giuridica 
c) Non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 
prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla
ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento 
all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 
d) Essere in possesso del nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza
 
Domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna 
Nella domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna, da redigersi in carta semplice, secondo lo 
schema allegato al presente bando, il candidato, dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichi
1. Cognome e nome;  
2. Luogo e data di nascita, codice fiscale; 
3. Il Comune di residenza e l’indicazione dell’esatto recapito con il numero del codice di avviamento 
postale, nonché l’eventuale numero telefonico ai fini dell’immediata reperibilità; 
4. La Pubblica Amministrazione presso la quale si presta servizio, specifi
presa in servizio, la categoria, la posizione economica di inquadramento, tipologia del rapporto, il profilo 
professionale, l’anzianità di servizio nella categoria e profilo professionale di inquadramento; 
5. Servizi analoghi eventualmente prestati presso altre Pubbliche Amministrazioni; 
6. Il possesso di ulteriori titoli culturali o di qualificazione professionali ritenuti utili ai fini della 
valutazione; 
7. Il possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità esterna r
8. Di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 
prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, 
ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento 
all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 
9. Di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità 
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere;  
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dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici comunque 
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Non verranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine perentorio di cui sopra. 
Si precisa e si ribadisce che verranno escluse le domande che, sebbene spedite nei termini, pervengano al 

in data successiva alla scadenza prevista.  
Ai fini della sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e 
dei titoli valutabili si applicano le norme di cui al D.P.R,. 445/2000. 

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna deve essere sottoscritta dal candidato, pena 
la nullità della stessa. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, la firma non deve essere autenticata. 

Requisiti per l’ammissione alla procedura di mobilità esterna  
La partecipazione alla procedura di mobilità in oggetto è subordinato al possesso di tutti i requisiti in 

ssere dipendenti a tempo indeterminato negli Enti del comparto Regioni e Autonomie Locali; 
amento nella categoria giuridica C, profilo professionale “Istruttore Amministrativo

Non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 
prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, 
ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento 
all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

ulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza

Domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna  
Nella domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna, da redigersi in carta semplice, secondo lo 

bando, il candidato, dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:  

uogo e data di nascita, codice fiscale;  
l Comune di residenza e l’indicazione dell’esatto recapito con il numero del codice di avviamento 

postale, nonché l’eventuale numero telefonico ai fini dell’immediata reperibilità;  
a Pubblica Amministrazione presso la quale si presta servizio, specificandone: denominazione, data di 

presa in servizio, la categoria, la posizione economica di inquadramento, tipologia del rapporto, il profilo 
professionale, l’anzianità di servizio nella categoria e profilo professionale di inquadramento; 

hi eventualmente prestati presso altre Pubbliche Amministrazioni; 
l possesso di ulteriori titoli culturali o di qualificazione professionali ritenuti utili ai fini della 

l possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità esterna rilasciato dall’Ente di appartenenza; 
i non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 

prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, 
enza di condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento 

all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 
i essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di 
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dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici comunque 

Non verranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine perentorio di cui sopra.  
Si precisa e si ribadisce che verranno escluse le domande che, sebbene spedite nei termini, pervengano al 

Ai fini della sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e 

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna deve essere sottoscritta dal candidato, pena 
la nullità della stessa. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, la firma non deve essere autenticata.  

La partecipazione alla procedura di mobilità in oggetto è subordinato al possesso di tutti i requisiti in 

nti del comparto Regioni e Autonomie Locali;  
Amministrativo”;  

Non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 
legge come causa di licenziamento, 

ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento 
all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;  

ulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza;  

Nella domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna, da redigersi in carta semplice, secondo lo 
bando, il candidato, dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 

n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

l Comune di residenza e l’indicazione dell’esatto recapito con il numero del codice di avviamento 
 

candone: denominazione, data di 
presa in servizio, la categoria, la posizione economica di inquadramento, tipologia del rapporto, il profilo 
professionale, l’anzianità di servizio nella categoria e profilo professionale di inquadramento;  

hi eventualmente prestati presso altre Pubbliche Amministrazioni;  
l possesso di ulteriori titoli culturali o di qualificazione professionali ritenuti utili ai fini della 

ilasciato dall’Ente di appartenenza;  
i non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 

prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, 
enza di condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento 

all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;  
in atti e di dichiarazioni mendaci, 

nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di 
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10. Di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione al presente 
bando di mobilità esterna e di autorizzare, pertanto, il Comune di 
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss
argomento;  
11. Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente bando 
di mobilità esterna.  
 
Documentazione da allegare alla domanda 
A corredo della domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna i candidati dovranno allegare la 
seguente documentazione, in carta semplice, pena l’esclusione dal concorso: 
1. Il curriculum formativo e professionale, datato e firmato in ogni facciata in forma
contenente le seguenti informazioni: studi e corsi professionali compiuti, esperienze di lavoro e professionali 
presso datori di lavoro pubblici e privati. Il curriculum vitae dovrà contenere tutte le indicazioni idonee a 
valutare l’attività professionale, di studio e di lavoro del concorrente, attinenti al posto oggetto di selezione, 
con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, la loro natura, le eventuali 
pubblicazioni ed ogni altro riferimento 
attività;  
2. Ogni altro titolo culturale o di servizio che il candidato ritenga utile presentare nel suo interesse ai fini 
della formazione della graduatoria di merito, reso mediante d
3. Copia di un documento di identità, non autenticata, in corso di validità; 
4. Il nulla osta alla mobilità esterna da parte dell’Amministrazione di appartenenza; 
 
Convocazione degli ammessi. Colloquio 
Verificata l’ammissibilità, l’elenco de
internet del Comune di Cenate Sotto www.comune.cenatesotto.bg.it
Per l’assunzione del personale di cui al presente bando è previsto un colloquio effettuato da apposita 
Commissione Esaminatrice teso ad accertare e valutare le conoscenze delle materie del settore lavorativo di 
assegnazione, le esperienze professionali, le motivazioni e le attitudini
prestazioni.  
Sarà data comunicazione della data e l’orario in cui si terrà il colloquio esclusivamente a mezzo di 
pubblicazione di apposito avviso nel sito internet istituzionale
dato alcun altro avviso o comunicazione personale ai candidati. 
L’assenza del candidato al colloquio comporterà l’esclusione dello stesso dalla selezione. 
Si considerano ammessi al colloquio tutti i cand
esclusione dalla selezione.  
A ciascun candidato è attribuibile il punteggio massimo di 40 punti ripartiti come segue: 
- max punti 10 per titoli e curriculum professionale; 
- max punti 30 per colloquio.  
Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno al colloquio un punteggio inferiore a 24/30. 
 
Valutazione dei titoli e curricula professionali: 
- anzianità di servizio nella categoria di appartenenza e medesimo profilo professionale richiesti dal presente 
avviso di mobilità: per ogni anno punti 0,50 fino ad un massimo di 3 punti; 
- anzianità di servizio in altra categoria o in altro profilo profe
punti 0,10 fino ad un massimo di 1 punti; 
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i essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione al presente 
bando di mobilità esterna e di autorizzare, pertanto, il Comune di Cenate Sotto
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. necessari per le operazioni inerenti la procedura in 

i aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente bando 

Documentazione da allegare alla domanda  
la domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna i candidati dovranno allegare la 

seguente documentazione, in carta semplice, pena l’esclusione dal concorso:  
1. Il curriculum formativo e professionale, datato e firmato in ogni facciata in forma
contenente le seguenti informazioni: studi e corsi professionali compiuti, esperienze di lavoro e professionali 
presso datori di lavoro pubblici e privati. Il curriculum vitae dovrà contenere tutte le indicazioni idonee a 

ttività professionale, di studio e di lavoro del concorrente, attinenti al posto oggetto di selezione, 
con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, la loro natura, le eventuali 
pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione della sua 

gni altro titolo culturale o di servizio che il candidato ritenga utile presentare nel suo interesse ai fini 
della formazione della graduatoria di merito, reso mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

opia di un documento di identità, non autenticata, in corso di validità;  
l nulla osta alla mobilità esterna da parte dell’Amministrazione di appartenenza; 

Convocazione degli ammessi. Colloquio  
Verificata l’ammissibilità, l’elenco dei candidati ammessi alla selezione verrà pubblicato 

www.comune.cenatesotto.bg.it   
le di cui al presente bando è previsto un colloquio effettuato da apposita 

Commissione Esaminatrice teso ad accertare e valutare le conoscenze delle materie del settore lavorativo di 
assegnazione, le esperienze professionali, le motivazioni e le attitudini del candidato all’adempimento delle 

Sarà data comunicazione della data e l’orario in cui si terrà il colloquio esclusivamente a mezzo di 
pubblicazione di apposito avviso nel sito internet istituzionale www.comune.cenatesotto.bg.it
dato alcun altro avviso o comunicazione personale ai candidati.  
L’assenza del candidato al colloquio comporterà l’esclusione dello stesso dalla selezione. 
Si considerano ammessi al colloquio tutti i candidati a cui non sia pervenuta motivata comunicazione di 

A ciascun candidato è attribuibile il punteggio massimo di 40 punti ripartiti come segue: 
max punti 10 per titoli e curriculum professionale;  

Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno al colloquio un punteggio inferiore a 24/30. 

Valutazione dei titoli e curricula professionali:  
anzianità di servizio nella categoria di appartenenza e medesimo profilo professionale richiesti dal presente 

avviso di mobilità: per ogni anno punti 0,50 fino ad un massimo di 3 punti;  
anzianità di servizio in altra categoria o in altro profilo professionale a parità di categoria: per ogni anno 

punti 0,10 fino ad un massimo di 1 punti;  
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i essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione al presente 
Cenate Sotto al trattamento dei dati 

. mm. necessari per le operazioni inerenti la procedura in 

i aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente bando 

la domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna i candidati dovranno allegare la 

1. Il curriculum formativo e professionale, datato e firmato in ogni facciata in forma autografa originale, 
contenente le seguenti informazioni: studi e corsi professionali compiuti, esperienze di lavoro e professionali 
presso datori di lavoro pubblici e privati. Il curriculum vitae dovrà contenere tutte le indicazioni idonee a 

ttività professionale, di studio e di lavoro del concorrente, attinenti al posto oggetto di selezione, 
con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, la loro natura, le eventuali 

che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione della sua 

gni altro titolo culturale o di servizio che il candidato ritenga utile presentare nel suo interesse ai fini 
ichiarazione sostitutiva di certificazione;  

l nulla osta alla mobilità esterna da parte dell’Amministrazione di appartenenza;  

pubblicato unicamente sul sito 

le di cui al presente bando è previsto un colloquio effettuato da apposita 
Commissione Esaminatrice teso ad accertare e valutare le conoscenze delle materie del settore lavorativo di 

del candidato all’adempimento delle 

Sarà data comunicazione della data e l’orario in cui si terrà il colloquio esclusivamente a mezzo di 
www.comune.cenatesotto.bg.it e non sarà 

L’assenza del candidato al colloquio comporterà l’esclusione dello stesso dalla selezione.  
idati a cui non sia pervenuta motivata comunicazione di 

A ciascun candidato è attribuibile il punteggio massimo di 40 punti ripartiti come segue:  

Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno al colloquio un punteggio inferiore a 24/30.  

anzianità di servizio nella categoria di appartenenza e medesimo profilo professionale richiesti dal presente 

ssionale a parità di categoria: per ogni anno 
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SISTEMA DI GESTION

- curriculum formativo e professionale: valutazione delle attività professionali, della motivazione della 
domanda di trasferimento e degli altri titoli di studio e spe
ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera 
attinenti la specifica posizione funzionale da ricoprire: max punti 6 a discrezione della Comm
 
La commissione, prima del colloquio, provvederà alla valutazione dei titoli e dei curricula. Al termine 
dell’attività di valutazione dei curricula e dei titoli e sulla base degli esiti del colloquio, verrà formata una 
graduatoria dei candidati idonei che abbiano ottenuto al colloquio un punteggio non inferiore a 24/30. A 
ciascun candidato sarà sommato il punteggio relativo ai propri titoli e curriculum (max 10 punti) a quello 
ottenuto al colloquio (max 30 punti), sino ad un massimo complessivo di
 
Il nominato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade 
dall’assunzione.  
L’assunzione sarà disposta subordinatamente alla esplicita ed incondizionata accettazione di tutti gli 
obblighi e di tutte le prescrizioni derivanti da leggi, regolamenti e contratti nazionali di lavoro in vigore, 
previa stipula di una cessione di contratto con l’Ente di appartenenza. Sarà facoltà dell’Amministrazione 
verificare l’idoneità fisica all’impiego
 
Trattamento dei dati personali  
I dati personali forniti dai candidati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, verranno 
utilizzati esclusivamente per finalità collegate alla procedura del presente 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
indirizzate tutte le eventuali richieste in merito. 
 
Norme finali  
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le norme residuali contenute nel DPR 
9.5.1994, n.487, nel Regolamento sull’Or
contrattuali del personale del comparto Enti Locali. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando
senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Servizio del Comune di Cenate 
Sotto. 
Cenate Sotto, 15 Febbraio 2018 

COMUNE DI CENATE SOTTO
PROVINCIA DI BERGAMO 

SEDE: VIA F.LUSSANA, 24 TEL. 035.940151 FAX 035.944647 P.I. 00562110163 C.A.P. 24069

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ CERTIFICATO= UNI EN ISO 9001:2015 =

curriculum formativo e professionale: valutazione delle attività professionali, della motivazione della 
domanda di trasferimento e degli altri titoli di studio e specializzazioni, formalmente documentabili, idonei 
ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera 
attinenti la specifica posizione funzionale da ricoprire: max punti 6 a discrezione della Comm

La commissione, prima del colloquio, provvederà alla valutazione dei titoli e dei curricula. Al termine 
dell’attività di valutazione dei curricula e dei titoli e sulla base degli esiti del colloquio, verrà formata una 

donei che abbiano ottenuto al colloquio un punteggio non inferiore a 24/30. A 
ciascun candidato sarà sommato il punteggio relativo ai propri titoli e curriculum (max 10 punti) a quello 
ottenuto al colloquio (max 30 punti), sino ad un massimo complessivo di 40 punti. 

Il nominato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade 

L’assunzione sarà disposta subordinatamente alla esplicita ed incondizionata accettazione di tutti gli 
escrizioni derivanti da leggi, regolamenti e contratti nazionali di lavoro in vigore, 

previa stipula di una cessione di contratto con l’Ente di appartenenza. Sarà facoltà dell’Amministrazione 
verificare l’idoneità fisica all’impiego. 

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, verranno 
utilizzati esclusivamente per finalità collegate alla procedura del presente bando. Il titolare del trattamento è 

rea Amministrativa – del Comune di Cenate Sotto, presso cui dovranno essere 
indirizzate tutte le eventuali richieste in merito.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le norme residuali contenute nel DPR 
n.487, nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nonché le vigenti disposizioni 

contrattuali del personale del comparto Enti Locali.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando
senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.  

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Servizio del Comune di Cenate 

Il Responsabile del Servizio 
     Dott.ssa Rossella Orlando

Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3 D.Lgs. 39/1993

COMUNE DI CENATE SOTTO 
SEDE: VIA F.LUSSANA, 24 TEL. 035.940151 FAX 035.944647 P.I. 00562110163 C.A.P. 24069 

E DELLA QUALITA’ CERTIFICATO= UNI EN ISO 9001:2015 = 

curriculum formativo e professionale: valutazione delle attività professionali, della motivazione della 
cializzazioni, formalmente documentabili, idonei 

ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera 
attinenti la specifica posizione funzionale da ricoprire: max punti 6 a discrezione della Commissione.  

La commissione, prima del colloquio, provvederà alla valutazione dei titoli e dei curricula. Al termine 
dell’attività di valutazione dei curricula e dei titoli e sulla base degli esiti del colloquio, verrà formata una 

donei che abbiano ottenuto al colloquio un punteggio non inferiore a 24/30. A 
ciascun candidato sarà sommato il punteggio relativo ai propri titoli e curriculum (max 10 punti) a quello 

40 punti.  

Il nominato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade 

L’assunzione sarà disposta subordinatamente alla esplicita ed incondizionata accettazione di tutti gli 
escrizioni derivanti da leggi, regolamenti e contratti nazionali di lavoro in vigore, 

previa stipula di una cessione di contratto con l’Ente di appartenenza. Sarà facoltà dell’Amministrazione 

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, verranno 
Il titolare del trattamento è 

, presso cui dovranno essere 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le norme residuali contenute nel DPR 
degli Uffici e dei Servizi nonché le vigenti disposizioni 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando, 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Servizio del Comune di Cenate 

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Rossella Orlando 

Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3 D.Lgs. 39/1993 


