
AVVISO ESPERIMENTO PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI 

SENSI DELL’ART. 30 D.LGS N.165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 2 

POSTI DI “IMPIEGATO AMMINISTRATIVO” – CAT. C – A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO. 

 

Si rende noto che in esecuzione della Deliberazione del consiglio di amministrazione n. 25 del 

25/11/2019 il Consorzio Progetto Solidarietà intende verificare la possibilità di procedere alla 

copertura di due posti a tempo pieno di impiegato amministrativo – Cat. C – mediante passaggio 

diretto di personale appartenente alla medesima categoria in servizio presso Enti del comparto 

Funzioni Locali ovvero in altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 

165/2001 soggetto a regime di limitazione delle assunzioni di personale ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004. 

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 inquadramento a tempo pieno e indeterminato nella categoria C; 

 possesso del diploma di scuola media superiore (maturità), inteso come titolo abilitante per 

l’iscrizione ai corsi universitari; 

 possesso della patente di guida Cat. B; 

 non avere riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio, né avere in corso procedimenti 

disciplinari; 

 essere in possesso del nulla osta preventivo, riferito esclusivamente al presente avviso, da 

parte dell’Amministrazione di appartenenza, con l’espressa indicazione che trattasi di Ente 

soggetto a vincoli in materia di assunzione e di spesa del personale. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda redatta in carta libera e sottoscritta dal concorrente, a pena di esclusione, dovrà 

pervenire all’Ufficio amministrazione del Consorzio Progetto Solidarietà entro le ore 12.00 del 

09/01/2020. 

Le domande pervenute dopo il termine di scadenza non saranno prese in considerazione. 

Le domande possono essere trasmesse: 

 a mano, mediante consegna diretta all’Ufficio amministrazione del Consorzio in Via I° 

Maggio n. 22 a San Giorgio Bigarello nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 12.30 e il lunedì anche dalle ore 14.30 alle 17.00; 

 tramite fax al numero 0376 1850266 

 A mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) unicamente per i candidati in possesso di un 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, spedita al seguente indirizzo: 

consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it allegando una copia in formato PDF dei 
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documenti richiesti. Tale modalità di presentazione sarà considerata valida solo se inviata da 

una casella di posta elettronica certificata intestata al candidato che presenta la domanda. 

Si ricorda che qualunque sia la modalità prescelta per la presentazione della domanda, questa deve 

essere sempre accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il Consorzio Progetto Solidarietà non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per 

eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

La domanda, a pena esclusione, dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

a) dettaglio curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, da cui risultino i titoli di 

studio conseguiti, i corsi di formazione svolti e le esperienze lavorative effettuate; 

b) fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

Nella domanda di partecipazione, il/la candidato/a, consapevole del fatto che, in casi di falsa 

dichiarazione secondo quanto previsto dal DPR 445/2000, verranno applicate le sanzioni previste 

dal codice penale e che decadrà il beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, 

deve indicare:  

a) cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, numero di telefono, 

indirizzo di posta elettronica ed eventuale recapito alternativo per l’inoltro di ogni 

comunicazione; 

b) il titolo di studio di cui è in possesso, con l’indicazione dell’Istituto che l’ha rilasciato e 

l’anno di conseguimento; 

c) l’Amministrazione di appartenenza, l’inquadramento giuridico con l’indicazione della 

posizione economica all’interno della stessa, nonché l’esatta tipologia del profilo 

professionale posseduto e la data di assunzione a tempo indeterminato; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano la prosecuzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione o, in 

caso affermativo, le eventuali condanne penali e gli eventuali carichi pendenti e/o conclusi; 

e) di essere in possesso di patente di categoria B: 

f) di avere conoscenza dell’utilizzo del personal computer e dell’utilizzo del pacchetto office 

(in particolar modo applicativi power point ed excel) nonché dei principali strumenti di 

navigazione; 

g)  che le informazioni inserite nell’allegato curriculum formativo-professionale corrispondono 

al vero; 

h) di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le 

prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente avviso di mobilità; 



i) di essere a conoscenza delle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri derivanti 

dal DPR 16/04/2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001) 

j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Consorzio Progetto Solidarietà le 

eventuali variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda, esonerando il Consorzio Progetto 

Solidarietà da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

k) di essere in possesso del nulla osta preventivo, riferito esclusivamente al presente avviso, da 

parte dell’Amministrazione di appartenenza, con l’espressa indicazione che trattasi di Ente 

soggetto a vincoli in materia di assunzione e di spesa del personale. 

Il Consorzio Progetto Solidarietà individuerà, sulla base dei curricula presentati e previo colloquio, 

la professionalità idonea a ricoprire la specifica posizione lavorativa, formulando, nel caso, apposita 

graduatoria. 

La selezione verrà effettuata da apposita Commissione che disporrà di 100 punti per la valutazione 

di ciascun candidato, ripartito come segue: 

CURRICULUM Punti 35: da attribuire a competenze professionali, comprensive di titoli di studio, 

corsi di formazione e percorsi di aggiornamento attinenti al posto da ricoprire. 

COLLOQUIO Punti 65: il colloquio oltre ad approfondire gli elementi contenuti nel curriculum 

vitae e le motivazioni di trasferimento, sarà finalizzato a verificare l’esperienza professionale 

maturata e la conoscenza della normativa in materia di adempimenti amministrativi e contabili 

legati ai servizi sociali, oltreché valutare le capacità e attitudini pratico professionali acquisite 

relativamente alle mansioni da svolgere. 

Il Consorzio Progetto Solidarietà si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione 

dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le 

caratteristiche del posto da ricoprire e la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, 

prorogare, sospendere il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o 

disposizioni di legge. Tale autonomia è esercitabile anche con la mancata individuazione di soggetti 

di gradimento. Il presente avviso è da considerarsi meramente esplorativo e non vincola in alcun 

modo il Consorzio Progetto Solidarietà a procedere all’assunzione. 

Il Consorzio Progetto Solidarietà si riserva la facoltà di richiedere l’attestazione all’amministrazione 

di provenienza di essere sottoposta a regime di limitazione per l’assunzione di personale ai sensi e 

per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della L. 311/2004. 

INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR): 

A) Finalità del trattamento e categoria dei dati trattati.  

I dati personali liberamente forniti dagli aspiranti candidati, obbligatori per le finalità connesse 

all’espletamento del concorso, saranno trattati in modo lecito esclusivamente per la gestione della 

procedura ad evidenza pubblica di cui al presente avviso. I dati personali trattati sono di natura 

comune, particolare e giudiziaria.  

B) Comunicazione dei dati a terzi. 



I dati personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento e dagli Incaricati del Trattamento a ciò 

strettamente autorizzati, ovvero da soggetti terzi Responsabili Esterni del Trattamento. I dati 

potranno essere comunicati, in caso di richiesta, a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche 

inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. 

C) Tempi di conservazione.  

I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti 

(criterio funzionale). 

D) Titolare del Trattamento.  

Titolare del Trattamento dei dati è il CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’, Via Primo 

Maggio, 22 - 46030 San Giorgio Bigarello (MN)  tel. 0376 1510070 email:  segreteria@coprosol.it  

nella persona del Legale Rappresentante.  

E) Diritti dell’interessato.  

L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti come sanciti dall’art.15 all’art. 22 

del Regolamento UE n. 679/2016: il diritto di accesso per verificarne la presenza e il contenuto; il 

diritto di avere indicazioni in merito alla fonte e all’origine degli stessi; il diritto di 

rettifica/correzione/integrazione; il diritto all’oblio/cancellazione per motivi legittimi; il diritto di 

limitazione nel tempo e nella quantità; il diritto alla portabilità in formato intellegibile; il diritto di 

opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per motivi legittimi; il diritto di inviare reclamo 

all’autorità di controllo competente rivolgendosi direttamente alla stessa. Tali diritti potranno essere 

esercitati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica PEC: 

consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it o ai recapiti sopra riportati. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 61 D.Lgs. n. 29/1993 e  al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i è garantita 

la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento 

sul lavoro. Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i è il Direttore del 

Consorzio Progetto Solidarietà, Dott.ssa Barbara Dal Dosso. 

Copia integrale del presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio Progetto 

Solidarietà (www.consorzioprogettosolidarieta.it). 

Per eventuali ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio amministrazione tel: 

0376 151 0070. 

 

Il Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà 

f.to Dr.ssa Dal Dosso Barbara 
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SCHEMA DI DOMANDA (da compilare in stampatello e in carta semplice) 

DOMANDA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO, CAT. C – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 

Al Consorzio Progetto Solidarietà 

Via I° Maggio n. 22 

46030 San Giorgio Bigarello (MN) 

 

 
Consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall’art. 76 del DPR 

445/2000. Il/la sottoscritto/a 

 

COGNOME______________________________NOME_________________________________________ 

 

Codice Fiscale__________________________________ dopo aver preso visione dell’avviso concernente la 

procedura di mobilità sopra indicata, nell’accettarne senza riserva tutte le condizioni 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità volontaria (art. 30 D.Lgs. 165/2001) per la copertura dei posti 

vacanti, a tempo pieno e indeterminato, di “Impiegato amministrativo” – Cat. C – e, sotto la propria 

personale responsabilità, ai sensi dell’art.. 46 e 47 del DPR 445/2000 e delle altre disposizioni vigenti 

 

DICHIARA 

 

a) di essere nato/a______________________Prov.___________ il ____________________ e di essere 

Residente nel comune di ___________________________CAP__________________ in 

Via ______________________________n.______________, tel_________________________ 

n. cell__________________ indirizzo mail_______________________________ 

pec_______________________________________ 

 

b) di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo mail: 

_____________________________________________________________________________ 

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________ 

conseguito il________________________presso______________________________________ 

 

d) di essere in possesso di patente di guida B; 

 

e) di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno presso la seguente Pubblica Amministrazione 

__________________________________ dal_______________________ ad oggi; 

 

f) di essere inquadrato nel profilo professionale di_____________________________________ 

Categoria___________________, posizione economica_______________________________ 

 

 

g) di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: 

 

_______________________________________(dal________________ al_______________) 



 

_______________________________________(dal________________ al_______________) 

 

_______________________________________(dal________________ al_______________) 

eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego:_________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

h) di non avere riportate condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali o (in alternativa) di 

aver riportato le seguenti condanne penali______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

i) di essere in possesso del nulla osta preventivo (riferito esclusivamente al presente avviso) da parte 

dell’amministrazione di appartenenza, soggetta al regime di limitazione delle assunzioni, di cui si allega 

copia; 

 

j) di avere conoscenza dell’utilizzo del personal computer, del pacchetto office (in particolare degli 

applicativi power point ed excel) e dei principali strumenti di navigazione; 

 

k) di non aver subito procedimenti disciplinari, conclusi con sanzioni, negli ultimi 24 mesi precedenti la 

data di pubblicazione del presente avviso  

o (in alternativa) di aver riportato i seguenti procedimenti disciplinari:________________________ 

______________________________________________________________________________; 

 

l) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni contenute nell’avviso 

di mobilità; 

 

m) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o licenziato 

per giusta causa o giustificato motivo dal precedente datore di lavoro pubblico o privato; 

 

n) che le informazioni contenute nella presente domanda e nell’allegato curriculum vitae al presente avviso 

di mobilità, corrispondono al vero; 

 

o) di essere a conoscenza delle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri derivanti dal DPR 16 

aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art.. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165); 

 

p) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio amministrazione del Consorzio 

Progetto Solidarietà, le eventuali variazioni all’indirizzo mail indicato nella domanda, esonerando il 

Consorzio da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 

q) di prendere atto e dichiarare di: 

 aver letto attentamente e compreso il contenuto dell'informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) inserita nel testo del presente bando di concorso; 

 acconsentire ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) al trattamento dei suoi 

dati personali ai fini dell'ammissione al concorso, pena l'esclusione. 

 

Allega alla presente: 

 

1. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

2. Curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto; 



3. Copia del nulla osta da parte dell’amministrazione di appartenenza. 

 

 

 

 

Luogo e data, _________________________ 

 

 

 

 

         __________________________ 

             (firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

La domanda deve essere firmata dal candidato, a pena di esclusione 

 


