
COMUNE di VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 
 

AVVISO  ESPLORATIVO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA 
 
 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA “D” POSIZIONE GIURIDICA D.1 
SERVIZIO “SCUOLA ED ATTIVITA’ INTEGRATIVE ALLA SCUOLA” 

 
Visto l’art. 30 del D.lgs. 165/2201; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale N.6/2008 relativa alla programmazione del 
fabbisogno del personale per l’anno 2008 
 

SI RENDE NOTO 
 

che è indetta una procedura esplorativa di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto 
categoria D posizione giuridica D.1, a tempo pieno,  presso il servizio “Scuola ed attività integrative 
alla scuola” profilo p.le amministrativo con specifica funzione di esperto della normativa e delle 
competenze comunali in ambito dei servizi scolastici; 
 

REQUISITI 
 

Alla procedura di mobilità volontaria possono partecipare tutti coloro che sono in servizio a tempo 
indeterminato presso Enti del comparto Regioni-Enti Locali ed in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• inquadramento nella categoria D, posizione giuridica D. 1 con profilo professionale 
amministrativo; 

• conoscenza della normativa e delle competenze comunali in ambito dei servizi scolastici; 
• Titolo di studio: Laurea, o in alternativa, diploma di scuola media superiore e documentata 

e pluriennale esperienza in posto analogo a quello da ricoprire; 
• aver superato il periodo di prova nell’Ente di appartenenza; 
• avere una esperienza lavorativa nella categoria “D” di almeno 18 mesi; 
• non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso né procedimenti  conclusi con esito 

sfavorevole; 
• Idoneità fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo (Via F. Cavallotti, 46 – 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,30 giovedì e martedì dalle ore 16,00 alle 
ore 18,30) oppure trasmessa al seguente indirizzo E-mail uffpersonale_vergiate@logic.it   entro 
il giorno 11 marzo 2008  
 
Gli interessati sono invitati a presentare richiesta scritta, in carta libera, debitamente datata e 
sottoscritta, utilizzando l’allegato modulo (o comunque fac-simile dello stesso), compilato in ogni 
voce e corredato dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e da dettagliato 
curriculum formativo-professionale (dal quale risultino titoli di studio conseguiti, corsi di formazione 
svolti, esperienze lavorative effettuate) 
 
Le richieste pervenute saranno sottoposte all’attenzione del Funzionario dell’Area socio-educativo-
culturale il quale effettuerà una prima selezione sulla base della valutazione del curriculum, 



riservandosi la facoltà di convocare i candidati per dei colloqui diretti ad accertare la specifica 
idoneità professionale e la rispondenza del candidato alle esigenze dell’Area e dell’ufficio di 
destinazione, valutando in particolar modo: 
• La formazione ed i titoli formativi acquisiti in ambito professionale; 
• i titoli di studio e/o di specializzazione. 
 
La mobilità è subordinata al rilascio del nulla-osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza 
del candidato eventualmente individuato entro un termine che risulti compatibile con le esigenze 
organizzative del Comune di Vergiate.  
 
Si precisa che l’assunzione è a tempo pieno: il candidato in posizione “part-time” presso il proprio 
Ente, potrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro per il tempo pieno (36 ore settimanali) 
 
Il presente avviso non produce nei confronti degli interessati alcun diritto all’assunzione 
presso il Comune di Vergiate che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non tener conto 
delle domande presentate. 
La domanda di partecipazione degli interessati è considerata come semplice 
manifestazione d’interesse all’eventuale copertura del posto.  
 

TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI 
 
I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente per 
finalità connesse all’attivazione della presente procedura di mobilità. Il trattamento dei dati avverrà 
nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza previsti dal D.Lgs 196/2003. 
 

PUBBLICITA’ 
 
Il  presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente, sul sito internet del Comune di 
Vergiate : www.comune.vergiate.va.it e diffuso presso altri Enti. 
 
 
Per ogni eventuale chiarimento gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Risorse umane del 
Comune di Vergiate (tel. 0331/928712 ) oppure direttamente alla responsabile dell’Area socio-
educativo-culturale  (tel. 0331/946450) 
 
 
Vergiate, 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 SOCIO-EDUCATIVO-CULTURALE 
 (Di Matteo dott.ssa Luisa) 
 
 
 


	 IL RESPONSABILE DELL’AREA  

