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AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS 165/2001 
PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO CAT. GIURIDICA B3 -  MESSO COMUNALE/NOTIFICATORE 

– AREA STAFF E AFFARI GENERALI 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

- in esecuzione della determina n.  689 del 6/10/2021 
- VISTO il Piano Triennale dei Fabbisogni del Comune di Vimercate anni 2021-2023, approvato con 

delibera di Giunta Comunale n. 137 del 13/8/2021; 
- Richiamato l’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 
rende noto che 

 
è avviata la procedura di MOBILITÀ VOLONTARIA, RISERVATA A DIPENDENTI DI ALTRA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale CAT. 
GIURIDICA B3 con profilo professionale di “MESSO COMUNALE” . 
 
ALLA PROCEDURA POSSONO PARTECIPARE ANCHE I DIPENDENTI ATTUALMENTE IN SERVIZIO 
CON CONTRATTO INDIVIDUALE A TEMPO PARZIALE. CONTESTUALMENTE ALL’ASSUNZIONE IL 
CONTRATTO VERRÀ TRASFORMATO A TEMPO PIENO. 
 
L’Amministrazione comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il 
trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. n. 198 del 11/4/2006 “Codice della pari opportunità tra 
uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005” e dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 
 
Alla presente selezione potranno partecipare i dipendenti degli enti pubblici elencati dall’art. 1, comma 2, del 
Decreto Legislativo 165/2001, in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo. 
 
Il presente avviso è subordinato all’esito negativo della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001. 
Nel caso in cui il posto dovesse essere coperto con la suddetta procedura, il presente avviso di mobilità 
volontaria si intenderà revocato.  
 
DESCRIZIONE DELLA FIGURA RICERCATA 
La ricerca di cui al presente bando nasce dall’attuale necessità per l’Amministrazione comunale di individuare 
un MESSO COMUNALE / NOTIFICATORE a cui affidare le seguenti funzioni: 
 
- redazione di atti e provvedimenti utilizzando fogli elettronici e sistemi di videoscrittura 
- spedizione e gestione della posta in arrivo e in partenza 
- gestione delle telefonate.  
- gestione degli archivi e degli schedari 
- notifiche di atti 
- servizi esterni 
- centralino 
 
Il profilo di competenze proprie del ruolo sono: 
 

 Buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza discreto;  
 Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi 

produttivi/amministrativi;  
 Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;  
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 Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne 
(con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.  

 Relazioni con utenti di natura diretta. 
 
REQUISITI 
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, 
sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- essere dipendente a tempo indeterminato, a tempo pieno e parziale, presso pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i e inquadrato nel profilo 
professionale della categoria contrattuale B3 del C.C.N.L. delle Funzioni Locali. La corrispondenza 
dell’inquadramento contrattuale di un altro comparto di contrattazione diverso da quello delle 
“Funzioni Locali” sarà accertata con riferimento alla normativa legislativa e/o contrattuale vigente in 
materia. L’equivalenza del profilo posseduto sarà valutata in base ai contenuti professionali dello 
stesso. Alla procedura possono partecipare anche i dipendenti attualmente in servizio con contratto 
individuale a tempo parziale. contestualmente all’assunzione il contratto verrà trasformato a tempo 
pieno. 

- età non superiore a quella prevista delle norme vigenti in materia di collocamento a riposo; 
- essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego per svolgere, senza limitazione alcuna, le mansioni 

inerenti il profilo professionale oggetto della selezione, da accertarsi mediante visita medica di 
controllo presso il Medico Competente dell’Ente, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008; 

- essere in possesso della patente di guida cat. B o superiore 
- non avere riportato condanne penali, né essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti 

in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione; 

- non avere subito sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione per dieci giorni, nei due anni precedenti alla data di scadenza dell’avviso di mobilità 

- essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quinquennale (ai sensi 
dell’allegato A) DPR 347/1983); 

- essere in possesso del nulla osta incondizionato, rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, al 
fine di assicurare espressamente il trasferimento, oppure dichiarazione dell'Ufficio personale in cui si 
espliciti che, in caso di selezione del dipendente, la domanda di nulla osta verrà valutata entro 15gg 
dalla comunicazione. 

 
 
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta l’esclusione dalla 
procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. 
 
L’Amministrazione Comunale può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 
dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti. 
 
PRESENTAZIONE E CONTENUTO  DELLA DOMANDA - TERMINI E MODALITÀ 
 
La domanda intesa ad ottenere il trasferimento presso il Comune di Vimercate va indirizzata all’ufficio 
Organizzazione del personale, entro e non oltre le ore 12,00 del 8 NOVEMBRE 2021, (non farà 
fede il timbro postale e le domande pervenute successivamente alla data sopra indicata non saranno prese 
in considerazione) secondo una delle seguenti modalità: 

 direttamente tramite consegna a mano presso gli uffici di Spazio Città - Comune di Vimercate 
– Piazza Unità d’Italia n. 1. Ai fini del termine di consegna sopra indicato farà fede la data di 
acquisizione al protocollo dell’ente.  L'Amministrazione Comunale NON prenderà in considerazione le 
domande che giungeranno OLTRE il termine di scadenza sopra specificato. Per questa modalità, 
considerata l’EMERGENZA SANITARIA - COVID 19,  si comunica che a Spazio Città i cittadini 
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potranno accedere  solo su appuntamento chiamando durante gli orari di apertura i seguenti numeri 
di telefono: Numero verde 800.012.503 oppure i numeri 039.66.59.220/222/239/245. Gli ingressi 
saranno contingentati e si potrà entrare solo se muniti di dotazione DPI necessaria (mascherina e 
guanti). 

 a mezzo servizio postale con raccomandata A/R al seguente indirizzo: ufficio personale - 
Comune di Vimercate – Piazza Unità d’Italia n. 1 - 20871 Vimercate (MB). Le domande, 
anche se spedite nei termini, pervenute al comune oltre la scadenza  predetta e le 
domande che non saranno corredate dai documenti richiesti dal presente bando a pena 
di esclusione saranno dichiarate inammissibili.  

 a mezzo fax al numero 0396084044 comunque entro le ore 24 del giorno di scadenza del bando 
allegando tutta la documentazione. Non saranno accettate le domande inviate oltre tale termine. 

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it   con consegna entro le ore 24 del giorno di scadenza 
del bando inviando tutta la documentazione in formato .pdf. Non saranno accettate le domande 
inviate oltre tale termine.  

 
Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso. La domanda va 
redatta su carta semplice utilizzando lo schema allegato, reperibile anche sul sito Internet del Comune 
(http://www.comune.vimercate.mb.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.html), 
 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di 
nullità. 
 
Solo in caso di invio tramite POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA intestata allo stesso mittente 
non è necessario che la domanda sia sottoscritta in quanto l’inoltro tramite posta certificata, vista la 
circolare esplicativo-interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 12/2010 (“Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda 
di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo 
della p.e.c.”) è già sufficiente a considerare identificato l’autore e ritenere la stessa regolarmente sottoscritta 
con firma autografa.  
Tutti i documenti prodotti in allegato dovranno essere inviati obbligatoriamente in formato PDF.  
 
Anche la Informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al fac simile di domanda di partecipazione, 
deve essere sottoscritta. 
 
Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici e comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

-   un curriculum vitae, formativo e professionale,  dettagliato – datato  e sottoscritto (preferibilmente in 
formato europeo), che illustri, in particolare, le esperienze lavorative, le posizioni di lavoro e le mansioni 
svolte, altri titoli di studio, le altre competenze eventualmente possedute. Può, inoltre, essere allegata 
l’eventuale documentazione che il candidato ritenga di dover produrre; 
- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità personale in corso di validità; 
- copia della patente di guida cat. B o superiore 
- nota motivazionale di presentazione (massimo una pagina formato A4) in cui il candidato illustri il 
proprio percorso di studi, esperienze lavorative, di formazione, eventuali altre attività svolte che ritiene 
rilevanti, anche extra lavorative, e soprattutto motivi le ragioni per le quali intende prestare servizio presso 
il Comune di Vimercate. 
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- nulla osta incondizionato, rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, al fine di assicurare 
espressamente il trasferimento, oppure dichiarazione dell'Ufficio personale in cui si espliciti che, in caso di 
selezione del dipendente, il nulla osta verrà rilasciato entro 15gg dalla comunicazione. 

 
L’Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del concorrente. Le 
dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 
445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo decreto.  
 
Tutti i documenti prodotti in allegato dovranno essere inviati obbligatoriamente in formato PDF.  
 
Anche la Informativa sul trattamento dei dati personali deve essere sottoscritta. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE  
Sono causa di esclusione:  
a) la mancata indicazione delle proprie generalità, quando tale elemento non sia altrimenti ricavabile, in 

maniera chiara, dalla documentazione prodotta; 
b) la mancata indicazione dell’attuale posizione  
c) la presentazione della domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa (non necessaria se 

inviata via PEC); 
d) la mancata produzione del curriculum con fotocopia carta identità in corso di validità; 
e) la mancata produzione della copia della patente di guida 
f) la mancata presentazione della nota motivazionale. 
g) la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza stabilito. 
h) nulla osta incondizionato oppure dichiarazione dell'Ufficio personale. 

 
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E COLLOQUIO ANCHE EVENTUALMENTE IN VIDEO CHAMATA 
 
A cura della Commissione, dopo il termine di scadenza delle domande, verrà effettuato apposito percorso 
valutativo del curriculum vitae e della nota motivazionale di ciascun candidato, mediante 
apprezzamento del livello dell’esperienza pluriennale dichiarata e della specifica professionalità in funzioni o 
ruoli esercitati nelle tematiche oggetto dell'incarico, tenendo conto anche dei titoli di studio, dei corsi di 
perfezionamento e aggiornamento e, soprattutto, dell’esperienza professionale maturata e tutto quanto 
concorra all’arricchimento professionale in rapporto al posto messo a selezione. L’apprezzamento del 
curriculum prodotto dal concorrente, come degli eventuali ulteriori documenti ritenuti utili, dovrà attenersi a 
principi di evidenziazione dello spessore culturale e formativo, nonché delle esperienze lavorative e/o 
professionali espressi dal candidato, ritenuti significativi ai fini della posizione da ricoprire, sia in relazione 
alle generali attribuzioni rimesse alla funzione, sia con riguardo alle specifiche competenze afferenti al posto 
da ricoprire. 
In base al possesso dei requisiti generali e specifici dei candidati la Commissione determina l’ammissione o la 
esclusione dei concorrenti dall’elenco degli idonei ammessi al colloquio.  
 
L’esclusione è comunicata ai candidati interessati via e-mail riportando il giudizio valutativo ottenuto, che ne 
rappresenta la sintetica motivazione. 
 
L’ammissione al colloquio è comunicata ai candidati interessati con avviso pubblicato sul sito internet del 
Comune di Vimercate nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso: in questo caso non è 
dovuta la comunicazione individuale scritta agli interessati.  
  
La valutazione del CV si articolerà secondo 5 livelli: 
 
1. Insufficiente 
2. Sufficiente 
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3. Discreto 
4. Buono 
5. Ottimo 
 
L’effettuazione del colloquio sarà riservata ai soli concorrenti che avranno conseguito la valutazione di 
"Buono" e "Ottimo" ed avrà contenuto conoscitivo – motivazionale. 
 
Il colloquio verterà anche sugli aspetti lavorativi inerenti il profilo professionale da reclutare e la valutazione 
sarà operata con riferimento a criteri di preparazione, competenza e conoscenza, attitudine allo svolgimento 
del ruolo, sensibilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale dimostrate dal candidato in relazione 
all’incarico da ricoprire e darà vita anch’esso ad un giudizio articolato nei cinque livelli sopra indicati. 
 
LA DATA E L’ORARIO DEI COLLOQUI, L’ELENCO DEI/DELLE CANDIDATI/E AMMESSI/E alla 
procedura verranno resi noti ESCLUSIVAMENTE con avviso pubblicato sul sito internet del 
Comune di Vimercate nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso, senza 
che segua alcuna comunicazione individuale scritta agli interessati.  
 
I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi nella data e nel luogo indicati, muniti di uno dei 
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente di guida, 
purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un’Amministrazione 
dello Stato. 
 
Il Presidente della Commissione potrà, in base alle restrizioni in vigore dipendenti dall'emergenza covid-19, 
fissare in modalità VIDEO CHIAMATA da remoto il colloquio finalizzato alla individuazione del prescelto, 
prevedendo idonee procedure che garantiscano l’accertamento della identità del candidato. 
 
L’assenza al colloquio sarà considerata quale rinuncia alla selezione, quale ne sia il motivo, pur se essa sia 
dovuta a forza maggiore e/o non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti. 

ESITI DELLA SELEZIONE  

L’esito della procedura verrà pubblicato sul sito Internet del Comune di Vimercate nella sezione 
Amministrazione Trasparente – bandi di concorso. 
La valutazione finale operata ad esito della selezione condotta (composta da giudizio sul CV e giudizio sul 
colloquio) è esclusivamente finalizzata ad esprimere un grado di valutazione attitudinale e professionale su 
ciascun candidato, avendo lo scopo di individuare la potenziale parte contraente legittimata alla stipulazione 
del contratto individuale di lavoro e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito 
comparativo. 
 
ASSUNZIONE 
 
Il candidato che avrà ottenuto la migliore valutazione complessiva di CV e colloquio sarà invitato a prendere 
servizio presso questo Ente nella posizione posta a bando presumibilmente entro la fine di novembre 2021.   
 
I candidati prescelti saranno invitati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro con il Comune di 
Vimercate, sulla base del nulla-osta da parte dell’Ente di provenienza, ai sensi dell’art.19 del vigente CCNL. 
 
L’assunzione, vista la dichiarazione del candidato contenuta nella istanza (essere disponibile, in caso di 
dipendente attualmente a tempo parziale, a trasformare da subito il contratto di lavoro da tempo parziale a 
tempo pieno) avverrà a tempo indeterminato E A TEMPO PIENO con inquadramento nella categoria 
giuridica ed economica corrispondente a quella posseduta nell’ente di provenienza, ai sensi del CCNL 
Funzioni Locali. All’incarico è connesso il trattamento economico lordo, calcolato su tredici mensilità, 
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compreso quello accessorio, così come previsto dal CCNL Funzioni Locali ai sensi dell’art. 30 comma 2 
quinquies del D. Lgs. 165/2001.  
 
RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà, al termine della valutazione dei candidati, in presenza di nuove 
circostanze di non dar corso alla procedura di mobilità o di prorogare la procedura in oggetto.  
 
Il presente avviso non produce a favore dei candidati alcun diritto e non comporta alcun vincolo 
all’assunzione per il Comune di Vimercate. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere, 
revocare o modificare il presente avviso di mobilità, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta.  
 

Per eventuali delucidazioni e chiarimenti di carattere generale, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
risorse umane del comune di Vimercate telefonando al n. 039-6659217 nei giorni ed orari di ufficio, o 
scrivendo un’e-mail all’indirizzo organizzazione.personale@comune.vimercate.mb.it.  

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda è presente per tutta la vigenza del bando sul 
sito Internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, bandi di concorso,  dove può essere 
direttamente consultato e scaricato. 
 
Responsabile del procedimento è il Segretario Generale Dr. Massimo Salvemini 
organizzazione.personale@comune.vimercate.mb.it. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 f.to   Dr. Massimo Salvemini 

 
Nota: il materiale inviato dai partecipanti non verrà restituito, ma sarà conservato ed archiviato a cura 
dell’Ente secondo le norme vigenti per il trattamento dei dati.  
 
Allegato 1: schema di domanda ammissione alla selezione 


