
 

AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E s.m.i. PER 

LA COPERTURA DI UNA UNITA' DI PERSONALE DI AREA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 – A 

TEMPO INDETERMINATO - 18 ORE SETTIMANALI, PROFILO PROFESSIONALE DI 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO e CONTABILE 

 

Il Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia con sede a Milano  

visto 

 -  la L. 07.08.1990, n. 241 concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni; 

 -  il Testo Unico approvato con il d. lgs. n. 165/2001 riguardante lo stato giuridico dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni; 

 -  l'art. 1, co. 1, lett. d) del DPCM 07.02.1994, n. 174, concernente il regolamento recante norme 

sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le 

amministrazioni pubbliche; 

 -  il D.P.R. 09.05.1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 

unici e delle altre forme di assunzione ai pubblici impieghi" e successive integrazioni e 

modificazioni; 

 -  il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Enti Pubblici 

non economici, sottoscritto in data 1 ottobre 2007, per il quadriennio normativo 2006-2009 e 

successive integrazioni e modificazioni; 

 - il d. lgs. 30.06.2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

 - l'art. 40 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, concernente la sostituzione dell'obbligo di certificazione 

rilasciate dalle PP. AA. in ordine a stati, qualità personali e fatti con le dichiarazioni sostitutive 

di certificazione di cui all'art. 46 o dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 

47 del D.P.R. n. 445.2000; 

 -  la L. 12.03.1999, n. 68, il D.P.R. 10.10.2000, n. 333, e I. 24 dicembre 2007, n. 247, concernenti 

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap e il diritto al 

lavoro dei disabili. Sono tuttavia escluse le persone non vedenti, in considerazione del fatto che 

dette persone non sono compatibili con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti 

istituzionali cui è tenuto il personale con mansioni di funzionario amministrativo, in quanto le 

funzioni inerenti l'attività svolta presso il Consiglio dell'Ordine si esplicano essenzialmente nel 

controllo documentale visivo di atti amministrativi anche pubblici, che esigono il possesso del 

requisito della vista; 

 -  la L. 23.08.1988, n. 370, sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di 

assunzione presso le Amministrazioni pubbliche; 

- il d. lgs. 11.04.2006, n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"; 

Art. 1 

 

È indetto una procedura di mobilità onde procedere all'assunzione di n. 1 unità di personale a tempo 

indeterminato 18 ore settimanali , Area C – Collaboratore Amministrativo e Contabile  - Posizione C1 

del C.C.N.L. comparto "Enti Pubblici non economici", vacante dalla dotazione organica dell'Ordine, cui 

assegnare i compiti propri della categoria C1  presso gli uffici dell'Ordine . 

Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando ed il relativo trattamento economico sono 

disciplinati dal d. lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss. mm. ii., recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e dal C.C.N.L. del Comparto "Enti Pubblici non 

economici" nonché dalle restanti disposizioni normative che regolano il rapporto di lavoro dei pubblici 

dipendenti del comparto "Enti Pubblici non economici". 

Il posto a concorso è riservato ai candidati in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento 

(DL), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale(LM), Laurea Triennale(L) conseguite presso 

Università statali o legalmente riconosciute, nell’ambito delle discipline giuridiche economiche o di 

scienze politiche e dell’amministrazione;  
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Art. 2 

 

Alla procedura di mobilità potranno partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente 

avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, sottoposte a regime di limitazione per assunzione 

di personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della Legge 

311/2004; (possono partecipare anche coloro che sono in servizio a tempo parziale, ma 

devono dichiarare, all’atto della presentazione della domanda, la loro disponibilità alla 

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno); 

2) essere inquadrati nella categoria giuridica C1 del CCNL Regioni - Autonomie Locali, o in 

categoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica e appartenere al profilo 

professionale di Collaboratore Amministrativo e Contabile o profilo professionale attinente 

per contenuto lavorativo e competenze richieste; 

3) aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza; 

4) non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni disciplinari 

nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso; 

5) non aver riportato condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, 

l’instaurarsi del rapporto di impiego e/o non avere procedimenti penali in corso; 

6) essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste dal ruolo; 

7) essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Ente di 

provenienza, in data successiva all’indizione del presente avviso, con il quale si autorizza il 

trasferimento presso l'Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia entro il 

15/03/2019 e della dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza secondo 

cui, la stessa, è sottoposta a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e 

per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della L. 311/2004. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura e mantenuti fino all’eventuale 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

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.  

Art. 3 

TERMINE E MODALITA' 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare i candidati, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione 

dell'avviso relativo sul sito web dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia 

(www.chimicilombardia.it), dovranno inviare la domanda con allegato C.V. 

 

INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle norme di legge. 

Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente bando. 

Il presente bando verrà pubblicato sul sito dell'Ordine .Ai sensi dell'art. 8 I. 07.08.1990 n. 241 si 

informa che il Responsabile del procedimento relativo al concorso oggetto del presente bando è il 

Segretario Dott. Salvatore Balsamà 

 

Il presente bando è stato pubblicato sul sito web del Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici 

della Lombardia il giorno 29 gennaio 2019 e il termine ultimo per la presentazione delle domande 

scade il giorno 28 febbraio 2019 

  


