Città di Albino
Provincia di Bergamo
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA
Questa Amministrazione Comunale intende procedere al reclutamento di un dipendente a orario
pieno 36 ore settimanali, mediante trasferimento per mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165 del
30.03.2001 con cessione del contratto individuale di lavoro del seguente profilo:
n. 1 posti di Assistente di Biblioteca - categoria C - Area 2 Servizi alla Persona
Sono ammessi al trasferimento, ai sensi delle vigenti disposizioni, i dipendenti di ruolo presso Enti
Pubblici, aventi qualifica funzionale corrispondente a quello del posto vacante.
I dipendenti interessati possono presentare istanza di trasferimento in carta semplice, redatta
secondo lo schema allegato al presente avviso e personalmente sottoscritta, entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 29.11.2019 avendo cura di indicare specificamente:
1. generalità complete;
2. qualifica e profilo professionale posseduto, presso quale ente e da quale periodo;
3. curriculum professionale e stato di servizio;
4. dichiarazione dell’ente di appartenenza di assenso di massima per il nulla osta al
trasferimento; in mancanza gli interessati dovranno impegnarsi a richiedere all'Ente di
appartenenza il rilascio del nulla-osta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta
dell’Amministrazione. In caso di diniego da parte dell’Ente di provenienza, o di rinuncia al
trasferimento da parte del vincitore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo
scorrimento della corrispondente graduatoria.
Le domande pervenute saranno valutate da una commissione interna appositamente formata per
l’esame delle stesse e per colloqui finalizzati alla valutazione delle professionalità e delle attitudini
degli interessati.
La commissione interna formulerà apposita graduatoria secondo i criteri di seguito elencati:
- Curriculum (punti 20): da attribuire a competenze professionali, comprensive di titolo di studio,
abilitazioni, corsi di formazione e percorsi di aggiornamento attinenti al posto.
- Servizio prestato nel settore corrispondente (punti 20): da attribuire sulla base della maggior
rispondenza delle mansioni svolte presso l’Ente di appartenenza, rispetto alle mansioni da svolgere
presso il Comune di Albino.
- Colloquio (punti 60): finalizzato a valutare le attitudini al ruolo da ricoprire e la rispondenza delle
caratteristiche professionali dell’aspirante alle esigenze dell’Ente e verterà sulle materie specifiche
della professione nonché sulla proposizione di casi e particolari situazioni di lavoro.
L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla mobilità.
Il presente avviso di mobilità non costituisce alcun titolo o diritto per i candidati.
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del Servizio Risorse
Umane del Comune di Albino (tel.035 759953) nei giorni da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
il RESPONSABILE dell’AREA 2
SERVIZI ALLA PERSONA
(Costantini dott. Antonio)

P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino
Tel. 035759953 Fax 035754718
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it
P. iva 00224380162

