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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 

165/2001 E S.M.I., PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI CANDIDATI IDONEI 

IN QUALITA’ DI “ASSISTENTE SOCIALE” CATEGORIA D1 GIURIDICA – AREA SOCIO-

ASSISTENZIALE – PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ PRESSO IL SETTORE “POLITICHE 

SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA’”. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE UMANE 

 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 193 del 24 settembre 2014  R.G. n. 1510, rende noto che 

questa Amministrazione intende procedere alla formazione di una graduatoria di candidati idonei in qualità 

di “Assistente sociale” Area socio-assistenziale - categoria D1 giuridica - con rapporto di lavoro a tempo 

pieno. mediante l’istituto del passaggio diretto - mobilità - ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 

165 e s.m.i. 

 

La presente procedura è indetta per la copertura di n. 1 posto da destinare al  

Settore “Politiche sociali e tempi della città” 

 

Per quanto previsto dalle vigenti declaratorie contrattuali, ai profili appartenenti alla categoria D) sono 

affidati, in via generale: compiti di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti 

all’attività propria del profilo ricoperto; elevate conoscenze pluri-specialistiche; grado di esperienza 

pluriennale; relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale, nonché relazioni 

esterne, con altre istituzioni, di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. 

 

 

Art. 1) REQUISITI RICHIESTI  

Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

 essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Enti del Comparto Regioni 

ed Autonomie Locali, nel profilo professionale di “Assistente Sociale” (o figura professionale con 

denominazione equivalente), con inquadramento nella categoria giuridica D1;  

 possesso del titolo di studio specifico richiesto per l’accesso alla categoria ed al profilo;  

 essere iscritti all’albo professionale degli Assistenti Sociali;  

 possesso della patente di guida di cat. “B”.  

  

 

ART. 2) PRESENTAZIONE DOMANDE  

 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda, redatta in carta semplice utilizzando il modello 

allegato al presente avviso unitamente al curriculum formativo-professionale in formato europeo e alla 

fotocopia della carta di identità in corso di validità, entro e non oltre il giorno 3 novembre 2014 al 

seguente indirizzo: 
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COMUNE DI COMO 

Settore Risorse Umane  

Via Vittorio Emanuele II, 97 

 22100 Como 

 

Le domande di partecipazione alla procedura selettiva possono essere trasmesse con una delle seguenti 

modalità: 

 consegna diretta all’Ufficio Protocollo Generale in via Vittorio Emanuele II, 97; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data dell’Ufficio postale accettante); 

 tramite posta elettronica certificata, sottoscritta mediante firma digitale, al seguente indirizzo: 

 comune.como@comune.pec.como.it 

Saranno accettate anche le domande non sottoscritte mediante firma digitale solo se inviate tramite utenza 

personale di posta elettronica certificata (circolare n. 12/2010 Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A.). 

 

Non verranno prese in considerazione domande prive di curriculum, fotocopia della carta di identità o 

inviate in data successiva alla scadenza prevista. 

 

Si precisa che, coloro i quali avessero presentato domanda di mobilità in tale profilo, precedentemente alla 

pubblicazione del presente avviso, dovranno ripresentarla nel termine anzidetto, se ancora interessati. 

 

 

Art. 3) MODALITA’ E CRITERI DI SCELTA DEL CANDIDATO  

 

L’Amministrazione Comunale accertata la sussistenza in capo al candidato dei requisiti richiesti al punto 

1) del presente avviso, valuterà le domande sulla base dei seguenti titoli preferenziali: 

 

 esperienza acquisita nelle  specifiche aree di intervento dei Servizi Sociali  - Minori - Anziani 

- Adulti - Disabili ed integrazione sociale; 

 formazione professionale; 

 capacità attitudinali e relazionali; 

 dichiarazione dell’amministrazione di appartenenza attestante il parere favorevole 

all’eventuale trasferimento presso il Comune di Como; 

 assenza di sanzioni disciplinari, negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 

presente avviso; nel caso di procedimenti disciplinari in corso dovranno indicarne gli estremi 

ed il contenuto; 

 assenza di procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire il 

mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti 

norme in materia (in caso contrario, gli interessati dovranno dichiarare quali). 

 

 

 Art. 4) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUI  

 

Le domande di partecipazione, pervenute nei termini previsti, saranno preliminarmente esaminate da una 

commissione ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti dal bando di mobilità. 

 

L’Amministrazione valuterà, a suo insindacabile giudizio, la necessità di effettuare eventuali colloqui 

finalizzati ad una più approfondita verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti 

per il posto da ricoprire. 

 

La data, l’orario e la sede del colloquio saranno comunicati ai soli candidati ritenuti di particolare interesse 

telefonicamente e via e-mail, ai recapiti indicati nella domanda di partecipazione, con un anticipo di 

almeno tre giorni rispetto alla data prevista per il colloquio.  
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Art. 5) INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI IDONEI 

 

In esito alla procedura selettiva, sarà formata una graduatoria di candidati idonei che potrà essere 

utilizzata, a discrezione dell’Amministrazione, anche per altre assunzioni qualora si rendessero vacanti e 

disponibili posti nel medesimo profilo e categoria professionale. 

 

L’Amministrazione Comunale procederà all’assunzione del 1° candidato ritenuto idoneo e procederà 

all’immissione nei propri ruoli organici se ricorrono le seguenti condizioni: 

 esito positivo delle verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal candidato all’atto 

della domanda; 

 ricezione da parte dell’Amministrazione di provenienza dell’assenso al trasferimento per mobilità 

esterna , ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, nei termini indicati nella richiesta del Comune di 

Como.  

 

Il dipendente trasferito resterà inquadrato nella stessa categoria e posizione economica di appartenenza e 

gli saranno assegnate mansioni corrispondenti allo specifico profilo professionale del posto oggetto della 

selezione. 

 

 

Art. 6) RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE  

 

Resta salva la più ampia autonomia discrezionale del Comune di Como nella valutazione dei candidati e 

nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto da 

ricoprire. Tale autonomia è esercitata anche con l’eventuale mancata individuazione di soggetti di 

gradimento.  

 

Il presente avviso è da considerarsi meramente esplorativo e non vincola in nessun modo 

l’Amministrazione a procedere all’assunzione e può essere revocato a suo insindacabile giudizio. 

  

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato acconsente al trattamento dei dati 

personali ai sensi della normativa in materia di tutela della riservatezza. I dati saranno raccolti e archiviati 

presso il Settore Risorse Umane. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Como (www.comune.como.it), 

ai sensi della L. n. 69/2009. 

 

 

Como, 1° ottobre 2014 

 

                   IL DIRETTORE   

   DEL SETTORE RISORSE UMANE  

                       Dott.ssa Rossana TOSETTI  
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         FAC-SIMILE DOMANDA  

 

Spett.le 

Comune di Como 

Settore Risorse Umane   

Via Vittorio Emanuele II, 97 

22100 C O M O  

 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la formazione di un 

graduatoria di candidati idonei in qualità di “Assistente sociale” Area Socio-assistenziale 

- categoria D1 giuridica- tempo pieno - per l’assunzione di n. 1 unità presso il Settore 

“Politiche sociali e tempi della città” 

 

 

Il/La sottoscritto/a    ………………………………………...…………………………………………… 

(cognome e nome) 

Codice fiscale    …………………………………………………….………….……………………... …… 

Presa visione dell’avviso di mobilità  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di cui all’oggetto: 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

 di essere nato/a …………………….……………………………….  il….……………………………. 

                                                  (luogo e provincia)                                      (giorno, mese e anno) 

 di essere residente a …………….………………………………...…(prov……….) CAP ……..……. 

 in via/piazza  ………………………………………………..………………..……….………………. 

 tel…………….……....  cell……………..…………e-mail  ……..…………………………………… 

 di essere dipendente a tempo indeterminato presso……………………………………………………. 

Settore/Ufficio……………    nella figura professionale di  …………………….…………………….  

(categoria giuridica………posizione economica……);  

 di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………………; 

 di essere iscritto/a all’albo professionale degli Assistenti Sociali; 

 di essere idoneo/a, senza alcuna limitazione, alla mansione di cui trattasi; 

 di non aver subito procedimenti disciplinari e/o di non aver procedimenti disciplinari in corso (in caso 

contrario indicarli)………………………..…………………………………………………………...; 

 di non avere procedimenti penali in corso, connessi a reati che possano impedire il mantenimento del 

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti norme in materia (in caso 

contrario indicarli);…………………………………………………………………………………...; 



 che ogni eventuale comunicazione relativa al presente avviso di mobilità dovrà essere recapitata al 

seguente indirizzo ……..………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………...; 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza l’Unità Gestione Risorse Umane del Comune di 

Como al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno da questi 

utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di cui trattasi. 

 

Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti: 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

 curriculum formativo e professionale; 

 dichiarazione dell’amministrazione di appartenenza attestante il parere favorevole 

 all’eventuale trasferimento presso il Comune di Como. 

 

Data  

 

firma per esteso 

 

    _______________________________________ 


