
 

 
   Collegio Ipasvi di Cuneo                                                                                                                                             

   

          

       

 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA 

 
 

 

In esecuzione della delibera n. 167/2017 del 17 ottobre 2017. 

 

Ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs 165/2001 per la copertura, mediante selezioni per titoli e colloquio, di un 

posto per operatore amministrativo, area funzionale B, posizione economica B1 del vigente CCNL, comparto 

Enti Pubblici non Economici, a tempo indeterminato e pieno per 36 ore settimanali  

 

Il Presidente del Collegio Ipasvi di Cuneo 

 

- Visto l’articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., che disciplina il passaggio 

diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre pubbliche 

amministrazioni ed in particolare il comma 2 bis che obbliga l’ente pubblico, prima di procedere 

all’espletamento di procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti in organico, ad attivare le 

procedure di mobilità volontaria; 

- Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del 17 ottobre 2017 con cui il Collegio ha manifestato 

l’intenzione di attivare una procedura di mobilità volontaria, ai sensi del richiamato articolo 30, 

comma 2 bis per la copertura, mediante selezioni per titoli e colloquio di una unità-area 

amministrativa-categoria B “Operatore di Amministrazione” Posizione economica B1- tempo pieno 

(36 ore settimanali) CCNL Enti pubblici non economici, risultante vacante nella dotazione del 

Collegio; 

- Visto l’articolo 1 comma 412 e 425, della legge n. 190/2014; 

- Esperito l’adempimento di cui al combinato disposto dagli articoli 34 c.2 e 34 bis del D.Lgs n. 

165/2001, in attesa di riscontro da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, a cui la presente 

procedura rimane comunque subordinata e condizionata all’esito negativo della procedura citata; 

 

Rende noto 
 

Che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 

01 posto nel profilo professionale di operatore amministrativo, area B del CCNL Enti pubblici non 

economici, a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), vacante nella dotazione del Collegio 

cui assegnare i compiti propri della categoria B. 
 

Che la conclusione della procedura di mobilità volontaria ex articolo 30 comma 2 bis, D.Lgs 165/2001 

oggetto del presente avviso, rimane subordinata alla mancata assegnazione del personale dalle 

competenti strutture regionali e dal Dipartimento della Funzione Pubblica ex art. 34 bis del D.Lgs. 

165/2001. 
 

Che la selezione, il rapporto di lavoro conseguente al presente bando ed il relativo trattamento 

giuridico-economico sono disciplinati dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., 

recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, 

dal CCNL degli Enti pubblici non economici e da tutte le altre disposizioni normative che disciplinano 

il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti degli Enti pubblici non economici. 

 

Che è garantita, ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna” e ss.mm.ii., pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il 

trattamento sul luogo di lavoro. 

 

Che sono garantiti, altresì, ai sensi della Legge n. 104 del 05 febbraio 1992 e ss.mm.ii.., della Legge 12 

marzo 1999 n. 68, del D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 233 e ss.mm.ii.,, della Legge 24 dicembre 2007 n. 247 

e ss.mm.ii. l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili e il diritto al 

lavoro delle stesse. 

 

Che la sede di lavoro è presso la sede dell’ente, situata in Cuneo in Via Bassignano n. 65. 

 



 

La procedura di mobilità esterna volontaria oggetto del presente avviso è esperita secondo le 

seguenti modalità: 

 

Articolo 1: requisiti di partecipazione 

 

Per la partecipazione alla procedura di mobilità esterna è richiesto il possesso, alla data di scadenza del 

presente avviso e a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

- Essere dipendente a tempo indeterminato in una delle Amministrazioni Pubbliche di cui 

all’articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001;  

- Essere inquadrati nel profilo professionale di operatore amministrativo o equivalente, 

posizione funzionale B del CCNL degli enti pubblici non economici o in categoria equivalente 

di altri comparti di contrattazione pubblica; 

- Aver superato positivamente il periodo di prova; 

- Non avere procedimenti disciplinari in corso e comunque non avere avuto comminati sanzioni 

disciplinari superiori al richiamo verbale nell’ultimo triennio antecedente all’ultimo giorno di 

pubblicazione del presente avviso; 

- Inesistenza di cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego; 

- Essere stato dichiarato in soprannumero, di cui all’articolo 1 commi 418-430 della Legge n. 

190/2014 o, in subordine, aver ricevuto il nulla osta al trasferimento rilasciato dall’ente di 

appartenenza; 

- Aver ricevuto il nulla osta al trasferimento rilasciato dall’ente di provenienza; 

- Avere la piena idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo di appartenenza senza alcuna 

limitazione o preiscrizione; 

- Essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado. 

 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal 

presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura e perdurare sino 

alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. In difetto anche di uno solo dei requisiti 

prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporterà l’esclusione dalla stessa e 

costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro ove già instaurato. 

 

L’amministrazione può disporre, in ogni momento e con provvedimento motivato, l’esclusione 

dalle procedure di mobilità per difetto dei requisiti di partecipazioni indicati nel presente avviso. 

 

Articolo 2: ammissione/esclusione dei candidati 

 

L’ammissione alla procedura è disposta con delibera del Consiglio Direttivo. 

L’esclusione dalla procedura è disposta con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo, da 

notificarsi agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione. 

Sono causa di esclusione: 

- Domanda di partecipazione non sottoscritta; 

- Presentazione della domanda oltre i termini perentori; 

- Presentazione della domanda prima del giorno successivo alla pubblicazione del bando di 

concorso sul sito dell’ente; 

- Mancata indicazione nell’istanza di partecipazione e nei relativi allegati dei seguenti requisiti: 

godimento dei diritti civili e politici, con indicazione del Comune di iscrizione nelle liste 

elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; titoli 

di studio posseduti, con l’indicazione delle date e delle sedi di conseguimento. 

 

Articolo 3: presentazione della domanda di partecipazione 

 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del termine perentorio di 

trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso di 

mobilità volontaria all’Albo e sul sito internet del Collegio.  Tale termine, qualora venga a 

scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente 

seguente. 

 

Le domande potranno essere inoltrate con una delle modalità di seguito elencate: 

- Consegna a mano presso la segreteria – Ufficio protocollo del Collegio Ipasvi di Cuneo, nei 

giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 

14.30 alle ore 17.00) 



- A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, al fine del rispetto della 

scadenza, NON farà fede il timbro postale e pertanto le domande dovranno pervenire all’Ente 

entro la data di scadenza del bando a cura e sotto la diretta responsabilità dei partecipanti. Le 

domande dovranno essere indirizzate a: Presidente Collegio Ipasvi di Cuneo – Via A. 

Bassignano n. 65 – 12100 Cuneo (CN) 

- A mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: cuneo©ipasvi.legalmail.it 

indicando nell’oggetto “avviso procedura di mobilità”. In tal caso l’invio della domanda 

assolve all’obbligo della firma purché sia allegata copia in formato pdf del documento di 

identità personale in corso di validità, pena la nullità della domanda stessa e la conseguente 

esclusione dalla procedura. Tutti gli allegati dovranno essere scansionati in formato pdf. Non 

verranno prese in considerazione domande inoltrate in modo diverso. Resta inteso che il 

Collegio è autorizzato a utilizzare il medesimo mezzo per ogni eventuale comunicazione 

relativa alla procedura, con piena efficacia. 

 

 

L’amministrazione del Collegio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né, in 

generale, per eventuali disguidi postali, telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forma maggiore. 

 

Non verranno prese in considerazione domande spedite con modalità diverse da quelle sopra 

elencate e neppure quelle: 

- Trasmesse ad una casella di posta elettronica diversa da quella indicata; 

- Pervenuta da casella di posta ordinaria anche se indirizzata alla pec del Collegio 

 

Qualora la domanda sia presentata direttamente presso gli uffici del Collegio Provinciale 

Ipasvi di Cuneo, la segreteria del Collegio rilascerà al candidato una ricevuta attestante 

l’avvenuta presentazione. 

 

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere redatta in carta 

semplice, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso. I candidati 

dovranno apporre in calce alla domanda, a pena di nullità della stessa, e conseguente loro 

esclusione dalla procedura, la propria firma non autenticata, in conformità a quanto disposto 

dall’articolo 39 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.,, allegando fotocopia integrale di 

un documento di identità in corso di validità.  

Il Collegio si riserva di effettuare l’accertamento in relazione al possesso dei requisiti di 

accesso e sull’osservanza di altre prescrizioni obbligatorie del bando fino alla data di 

sottoscrizione del contratto di lavoro (D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

Articolo 4: documentazione da allegare alla domanda di partecipazione di procedura. 

   

I candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

- Un curriculum vitae dettagliato, in formato europeo, dal quale si evincano in particolare le 

esperienze professionali maturate e le specifiche competenze acquisite; 

- Un elenco di tutti i documenti presentati debitamente sottoscritto dal candidato; 

- Copia del formale provvedimento amministrativo relativo alla dichiarazione di soprannumero 

e per gli effetti del combinato disposto dai commi 421 e ss. dell’articolo 1 della legge 

190/2014 da parte dell’ente di appartenenza nell’ambito del processo di riordino delle funzioni 

ex legge 56/2014; 

- In subordine il nulla osta/parere favorevole alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di 

appartenenza; 

- Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità; 

- Certificato di servizio recente rilasciato dall’Ente pubblico di appartenenza dal quale risulti 

l’inquadramento del dipendente, il superamento del periodo di prova e il trattamento 

economico in godimento con l’indicazione della relativa fascia contributiva; 

- Tutti gli altri titoli ritenuti utili al fine della valutazione di merito; 

- Certificato di idoneità fisica recente o in corso di validità rilasciato dal medico competente 

dell’ente pubblico di appartenenza. 

 

 

 

 



Articolo 5: valutazione dei candidati 

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla copertura dei posti di cui al presente 

avviso, qualora dall’esame delle candidature e dall’eventuale colloquio sostenuto, non si rilevi la 

professionalità adeguata alle funzioni proprie del profilo professionale richiesto nell’ambito 

dell’amministrazione. 

Alle operazioni di valutazione procederà apposita commissione nominata con successivo 

provvedimento del Consiglio del Collegio. 

La commissione procederà in primo luogo all’esame delle istanze pervenute entro i termini di cui 

al presente avviso ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione provvedendo alla redazione 

di un elenco di candidati ammessi. Detto elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Collegio. 

 

Seguirà la valutazione dei candidati ammessi attraverso l’esame del curricula vitae formativo e 

professionale e dei documenti presentati e l’espletamento del colloquio. 

 

La valutazione verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura. 

Nella valutazione dei curriculum dei candidati ammessi, la commissione incaricata ha a 

disposizione massimo 20 punti da ripartire sulla base dei seguenti criteri: 

- Preparazione ed esperienza professionale specifica maturata in relazione al profilo 

professionale da ricoprire; 

- Ulteriori titoli culturali conseguiti dal candidato; 

- Specializzazioni culturali e/o professionali con particolare riferimento alle competenze inerenti 

il profilo professionale da ricoprire. 

 

Saranno valutati esclusivamente gli elementi di merito attinenti alla posizione da ricoprire, 

dettagliatamente e chiaramente dichiarati.  

 

I candidati le cui caratteristiche ed attitudini saranno risultate dalla valutazione dei curricula più idonee e 

coerenti con il ruolo lavorativo da ricoprire ed abbiano riportato un punteggio non inferiore a 14/20, 

saranno chiamati ad effettuare un colloquio motivazionale ed attitudinale.  L’elenco dei candidati 

ammessi unitamente alla data in cui si terrà il colloquio verrà stabilita dalla Commissione e comunicata 

sul sito internet dell’Ente con almeno 15 giorni di anticipo, inoltre sarà inviata una mail all’indirizzo di 

posta elettronica indicato in domanda dal candidato.  

In particolare, il colloquio mirerà a verificare la preparazione professionale del candidato in tema di 

ordinamento professionale IPASVI, nozioni di diritto amministrativo, programmi di scrittura e di calcolo 

ed utilizzo delle applicazioni di comunicazione via internet; sarà inoltre presa in esame, quale indicatore 

di valutazione, la capacità del candidato di individuare soluzioni anche innovative, rispetto all’attività ed 

il grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro.  

Al di sotto del punteggio minimo di 14/20 non sarà espresso il voto ma una generica indicazione di 

inidoneità.  

Al termine delle operazioni di valutazione dei curricula e dei colloqui, la Commissione esaminatrice 

formerà la graduatoria di merito sommando il punteggio attribuito al curriculum a quello del colloquio. 

In caso di parità di punteggio tra uno o più candidati, precederà il candidato che ha riportato maggior 

punteggio nella valutazione del colloquio. 

A parità di punteggio precederà il candidato con documentate esigenze di ricongiunzione del proprio 

nucleo familiare e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d’età. 

La graduatoria esplicherà la sua validità esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per la 

copertura del posto indicato nel presente avviso. 

Il trasferimento del candidato risultato idoneo resta in ogni caso subordinato al rilascio del nulla osta 

definitivo al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza, nei termini stabiliti dal 

Collegio, attestante altresì, che l’Ente è soggetto ai vincoli di assunzione e di spesa del personale, previsti 

dalla normativa vigente. 

 

Art. 6: Pubblicazione della graduatoria e norme finali 
Sarà dichiarato/a vincitore/vincitrice il/la candidato/a collocato/a al primo posto nella graduatoria di 

merito. 

La graduatoria di merito, unitamente all’indicazione del nome del/la vincitore/vincitrice del concorso, 

sarà approvata con apposita deliberazione, immediatamente efficace, del Consiglio, ricevuti gli atti 

necessari da parte della Commissione giudicatrice e dopo aver riconosciuto la regolarità del 

procedimento, e verrà pubblicata sul sito web del Collegio per un periodo di quindici giorni consecutivi. 

Da tale ultima data decorrerà il termine per le eventuali impugnative. 

L’accesso alla documentazione attinente alla procedura di selezione è escluso sino alla conclusione 

dell’iter procedurale curato dalla Commissione esaminatrice. 



 

 

Art. 7: Presentazione della documentazione e stipula del contratto di lavoro 
Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/vincitrice sarà assunto/a a tempo pieno (36 ore settimana) e 

indeterminato, mediante cessione del contratto individuale di lavoro secondo la disciplina prevista dal 

CCNL del personale dipendente degli Enti pubblici non Economici vigente al momento dell’assunzione, 

e inquadrato nel profilo di Operatore Amministrativo – area funzionale “B”, posizione economica B1 del 

ruolo del Collegio. 

Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/vincitrice sarà invitato/a ad assumere servizio nel termine 

assegnato dal Collegio. Scaduto inutilmente detto termine, il Collegio non darà luogo alla cessione del 

contratto. 

Prima della presa in servizio del contratto di lavoro il/la vincitore/vincitrice del concorso sarà invitato/a 

dal Collegio, nel termine di trenta (30) giorni dalla data dell’apposita comunicazione, a comprovare 

definitivamente la veridicità delle dichiarazioni rese, pena la decadenza dei benefici assunti. 

Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, il Collegio comunicherà di non dar luogo alla acquisizione 

del contratto o di procedere alla risoluzione del contratto stesso se nel frattempo acquisito. 

La mancata presa di servizio alla data comunicata, comporterà la sostituzione del/della candidato/a 

idoneo/a con quello/a che si trova in posizione immediatamente successiva nella graduatoria della 

procedura. 

Alla data del trasferimento il/la candidato/a dovrà avere fruito di tutti i giorni di congedo ordinario e di 

riposo compensativo maturati presso l’Amministrazione di provenienza. 

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del trasferimento e 

non potrà ottenere il nulla osta al trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche se non decorsi 

cinque anni dall’assunzione presso il Collegio. 

Il presente bando non vincola in alcun modo il Collegio scrivente, che si riserva la facoltà di prorogare, 

sospendere, modificare o revocare, in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio l’avviso 

medesimo.  

L’assunzione di che trattasi resta subordinata alle normative vigenti al momento dell’assunzione stessa, 

oltre che alle disposizioni che dovessero essere emanate da parte degli organi competenti in materia, nel 

caso dovessero determinare l’impossibilità da parte dell’ente di procedere alla instaurazione del rapporto 

individuale di lavoro. 

 

Art. 8: Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 36/2006 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i 

dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la segreteria del Collegio per le finalità di gestione del 

bando e saranno trattati successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la 

gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della procedura dell’avviso di mobilità volontaria esterno. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche 

direttamente interessate alla posizione giuridica/economica del candidato. L’interessato/a gode dei diritti 

di cui all’articolo 7 del citato decreto all’interno del quale figura il diritto di accesso ai dati che la/lo 

riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 

opporsi, per motivi legittimi al loro trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Collegio Ipasvi di Cuneo nella persona del suo Legale 

Rappresentante. 

 

Art. 9: Pubblicità 
L’avviso della presente procedura è pubblicato con il testo integrale dell’avviso ed è  consultabile e 

scaricabile dal sito istituzionale del Collegio (www.ipasvicuneo.org) 

 

Art. 10: Disposizioni Finali 
Per quanto non previsto dal presente avviso di mobilità si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti 

dell’ente. 

Cuneo, 06 novembre 2017 

      Il Presidente 

        Sig.ra Laura BARBOTTO 

           


