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RENDE NOTO
che

ò adviata la proceclura cJi nrobilitii volontaria, ai sensi clell'art. 30 clet Decreto legislativo
n. 165/2001, per la copùrtlrra di r"rn posto a tempo pieno incieterminato di Assistente Sociale,
categoria Dl. per lo svolginrento delle attività proprie clell'assistente sociale prol'essionale "di
base", ivi comprese le attività di primo cr:lloquio e di segretariato sociale pnrfessionale, la
presil in carico e

il lavoro sui casi,

anche in inte.grazione con la rete dei ser"vizì e delle risorse

del terzo settore territoriali (es. sen'izi scolastici, educativi. di tutela e
terri toriirl

i, associ azinni cli volontariato, cooperati

ve.

socio-sanitari

. . . ..).

Alla selezione pofranno partecipare coloro che, alla data di scadenza clell'avvislr di_lelezione.
risultino essere in possesso dei seguenti lequisiti:

a)
b)
c)
d)
e)

essere in servieio a tempo pieno e indeterminato presso altra pubblica Amrninislrazione;

Dl

(CCINL Regioni e
con inquadramento alia qualilìca c1i Assistente Sociale, categoria
autonomie locali o categoria equivalente di altli compa$i cli contrattazione);
essere in possesso del nulla osta al lrasierinrenlo rilascialo dall'ente di appartenenza;
non iìvere riportatn sanzioni disciplinari nei clue anni precedenti [a data di scaclenza del
hando e non avere procedimenti disciplinari in corso;
essere in possesso del diplorna di laurea triennale in Scienze del selvizio sociale o
diploma universitario in servizio sociale di cui all'art.2 della legge 23.03.1993. n. 84 e
successive nrcdilìche e/o integraeioni, o diploma di assisfente socìale ai sensi del D.P.R.
15.01 .1987 n. l4 e successive rnodifiche e/o integrazioni;
essere iscritto all'Alho prol'essionale istìtuito ai sensi della legge 23.03.199-3 n.84 c
D.M.30.03.1998 n. 155 e successive modificazioni e/o integrazioni previste dal D.P.R.

n.328/2001:

Gli intercssati, in possesso dei requisiti sopra indicati" dovranno preselrtare apposita domanda
di partecipazione alla selezione, rcdatta come da modello allegato al presente avviso.

Alla domanda. datata e sottosctitta in calce, clovranno obbligaloriamente essere-allegati:
l. curriculum formativo e plofessionale, datato e firmal.o, con la specificazione dei
servizi prestati presso la Pubblica ,Àmministrazione e le posizioni cli lavoro
ricoperte. eventuali corsi di f'ormazione e aggiornalneuto prof'essionale, nonché
tutte le intbnnazioni che I'interessato ritenga utili specif icare nel proprio interesse:
2. copia del documento di identità;
3. il nulla clsta al trasl'erimento rilasciato dall'enle di appartenenza.

La domanda di partecipazione potrà essele presentata:

-

'
-

trantite consegna diretta all'Ufficio protocollo, Palazzo &{unicipale -PiazzaFonnenti .1,
I\ilagenta (orari 9,00-12,30 dal lunedì al venerdì; 15,30-17,30 il martedì e giovedì);
'à me'Lzo servizio postale, mediante raccomanclata A.R., pervenuta entro il termine di
scaclenzit;

a tnezzo fax al n. $2/9735211;
tramite pec all'indirizzo egov.magenta@cert.poliscornuueamico.net (solo per coloro che
sono in possesso di casella di posta cerlificata).
l,e dclmande dovranno pelvenire entro il 1B marzo 2017.

I candidati dovt?nno

sostenere un cr:lloquio t\naliz,zatcr alla veril'ica clel possesso dei requisiti
attitudinali e prol'essicnali richiesti per il posto da ricoprire.
Il colloquio venir el'lbttualo anche in presenea di una sola domanda di paftecipazione.

i

colloqui sono fissati per

il

15.03.21117,
Magenta, Piazz.a Fcxrnenti n. 3.

alle ore 9.30, presso la Saletta blu del Conrune

cli

i

candldati che .*non_..hiinno_ r'igevutq alcrura
A!-. colloquio. possgno -pertecipiue_Iutti
comunicazione di esclusione prima della predetta data.
Per tutte le comunicazioni con

i

candidati si utilizzerii I-indirizzo di posta elettronica che

ciascun candidato dovrà indicare nella richiesta di partecipazionc.
I.,a selezione verr.ì effettuata da apposita Clornmissione.

La selezione avverrà sulla base tlei seguenti criteri di massima, da valutarsi globalmente,
secondo

a.
b.

c.
d.
e.

.

il

seguente ordine decrescente di prÌorità:

esito del colloquio o prova pratica;
servizio prestato nell'area corisponclcnte al posto da coprìrc:
curriculum fclrmirtivo e prol'essionale:
rnotivazione ilella lichiesta di trasf'erimento;
posizione soprannumeraria o di disponibilità nell'ente di appar-tenenza.

' Il colloquia vefterà ad acceÍare la capacità prolessionale a svolgere le mansioni inerenti il
prolìlo da ricoprire con riguardo sia alle conoscenze teor:iche che pratiche.

Al

termine della pnrcedura selettiva l:r Commissione fbrmulerà l;r graduatoria dei candiciati
idonei che siuà apprnvata con provvedimento del Diri-qente tlel Servizicl Risorse Umane e
Strumentali e pubblicata sul sito internet dell'ente.
[.,a

graduatoria verrà utiliz,zata esclusivamente nei

limiti dei posti messi a selezione.

L'assunzione è subordinata al rilascio del nulla osta definitivo da parte dell'Àmministrazione
di competenza entro utt termine compatibile con le esigenze orgtmizzative del Comune di
Magenta, il quale si riserva la facoltà di non dar colso all'assunzione stessa e di proceclelc allo
sconimento della graduatoria qualora i terrnini del trasferimentcl risultino incourpatibili con le
proprie esigenze.

ln ogni caso la procedut'a di nourina è subordinata alla eff'ettiva possibìlità cli assunzione dir
parte dell'Amntinistrazione in rapporto alle disposizioni di legge, riguardanti il personale
degli enti locali.

L'Amnrinistrazione si riselva lir lacoltiì, ove ruove circostanze sopreiggiungcssclo, cli non dar
di mobilità.
E' in ogni c,aso fatto salvcl il rispetto dei vincoli imposti agli enti loeali in materia
cclrso alla procedura

assunzionale.

Il candidato eventualmente litenuto idoneo sarà invitato a sottoscrivere con il Cornune di
Magenta un contratto individuale di lavolo. ai sensi dell'art. 14 del CCNL Regioni ed
Autcxromie locali del 6.7.1995. conservirndo la posizione economica acquisita presso I'Ente di
provenienza.

L'accertamento <lella vericiicità <Jelle dichiruazioni rese nella tlomancla cli partecipazione verrà
elfbttuato prima di procedere alla eventuale assunzione.
L'Amministrazione assicura il rispetto della legge I0.04.1991 n. 125 rùcante "Azioni positive
per la realizz.azione della par:ità uomo-donna nel lavoro".

sensi del D. Lgs. 196/03, i dati personali tbrniti dal candidato saranno raccolti presso il
Servizio Risorse Umane e Strumentali del Comune di Magenta e trattati dallo stesso ufficio.
mediante strumenti ntanuali od inlbrrnatici, per le {inalità di gesticxre clella procedura selettiva
in oggetto, nonclré per le {'inalità connosse ad nbblighi previsti da teggi e regolamenti.
In relazione alle finalitàr inelicate, il tratl.amento avviene in moclo da garantire la dservatezza e
la sicurezza dei dati stessi.

Ai

Per intbrrnazioni rivolgersi al Selvizio Risorse Unrane e Strumentali (îel.
021 97 3

fi

5,221 I 222 I 224), dumnte I'orari o di

u

presente avviso viene pubblicato

{iì cì o.

sul sito internet del

Clclmune

di

(wwrv.conruneclimaqenla.it) trasmesso ai Comuni limitrofi per la diffusione.
Magenta, 0{l f'ebbraio 20 l7

IL DIIITGENTE
SETTORE ISTITTIZIONALE
Dott. Giacomo Andolina

Magenta

{da compilare in carta sernplice)

AI, DIRIGENTE
SETTOITE ISTITUZIONALE
PIAZZA tsORIIIENTI3
2O{T3 NIA{}ENTA

AVVISO DI IVIOBILITA' ESTERNA EX ART. 30 D. LGS. 165/20ÙI, PER LA
coPFiRTURA Dr UN POSTO, A TEMPO PIANO E INIIETERMINAT0, Dt
ASSISTNNTE SOCIAI,A PRESSO TL SI'TTORE SERYIZI AI, CITTADINO
CATEGORIA GIURIDICA I}T.

IVLa sottoscrittola
Codice fiscale

.... (nome e cognome)

Indirizzo e-mail...

CHIEDE
Di essere ammesso/a a paltecipare alla selezione pff mobilità esterna di cui all'oggetto.

A tal fine, consapevole delle saneioni penali. previste in

caso di dichiarazioni nrendaci e
falsità in atli, cui fa rinvio l'art.76 del D.P.R. n.445/2AA0, dichiara ai sensi clegli artt. 16e47
D.P.R. n. 44512000. sotto la propria personale lesponsabilità:

,

di essere natola a

il.... ..../.........t.
- di essere residente a
ln vla

tel....

.....

.....;rlor,.(............

.......:

.....

prov. (.............),

..............:

.

- di essere di stato civile
- di godere dei diritti civili e politici;
- cli essere
servizio con rapporto

in

dal....

.....

di

lavoro

con

.....figti;

a tempo pieno indeterrninato presso

e di essere inquadrato attualmente nella categod:r...

,

1ì':::n:i"l}*-",i;;;i;*;"pJ:i*ffiffi:ijl:
presso.

)

:

tlata.

conseguilcl
in
.......;
- di possedere I'idoneità etlla mansione;
- di essere in possesso del nulla osta alla mobilità esterníì rilasc,iato clall'arnrninistlazione di
appartenenza;
- di aver superato il periodo di prova nell'ente di appartenenzal

- di

non aver ripor-tato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di
scadenza del presenie avvisct e non avere in corscl procedimenti disciplinari;
- di rrorr aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passal.a in giudicato, per i
reati previsti nel C.apo I del Titolo Il del Libro II del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis, del
D. Lgs 165/2001;

- di non avere subito condame penali e di non avere procedimenti penali in col'so connessi a
reati che possono irnpedire I'instaurarsi e il nrantenimento del rapporto di impiego con la
pubblica anuninistraz,ione, ai sensi clelle vigenti normc in materia:
- di non avere subito provvedimenti di licenziamento, clestituzione o dispensa dall'impiego
presso llubblichc Amnrinislrazioni per persislente insul'liciente renclimenl.o ()vvero di
clecadenza derivanti dall'aver conseguito la nomina mecliante la procluzione. di documenti falsi
o viziati da invalidità insanabile.
- di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizicxrato quanto previsto
nell'avviso di mobilità di cui alla presente richiesta:
- rli consentire, ai sensi del D. [,gs. 196/03, che i dati personali frlrniti siano raccolti presso il
Clcxnune cli Magenta per le tinalità di gestione della selezìcxre pubblica e trattati mediante
utrbzzo cli archivi infbmratici e/o cartacei anche successivamente alla conclusione della
selezione sfessa per lc uredesinre fìnalità;

-

cli allegare alla presente i seguenti docunrenti:
fbtocopia documento di identitàr

'r
o

o

curriculum prof'essionale datato e sottosclìtto. cla cui risultino i titoli cli studio
conseguiti, i corsi di fbunazione svolti. le esperienze lavorative eff'ettuate
nulla osta al trasfbrimento rilasciato dall'ente di appartenenza

Chiede inoltre che tul.te le comunicuzioni relative alla selezione pubblica in questione vengano
inviate al seguente indiri'zztl (se tliverso dalla residenza):

.... numero telelìnico
...... (luogo), lì

...

(data sottoscrieione)

Firrna.
(non autenticata, allegare documento di identità)

