Settore 1° Risorse umane e Organizzazione – Servizi Educativi – Politiche Giovanili e Pari Opportunità
Ufficio Amministrazione Giuridica del Personale

________________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D – PRESSO
IL SETTORE 2 “SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA CASA POLITICHE
CULTURALI E SPORT BIBLIOTECA E MUSEI” - MEDIANTE PROCEDURA DI
MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001
IL DIRIGENTE
In esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 567 del 01/06/2022;
Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. disciplinante il passaggio diretto di lavoratori tra
pubbliche amministrazioni;
Dato atto che la procedura di cui all'art. 34 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, è stata espletata ed è
stato acquisito il relativo nulla osta regionale protocollo n. 70726 del 21/05/2022;
Ritenuto di avviare la procedura esplorativa di mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del D.Lgs.
165/2001;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 19/01/2022 di approvazione del Piano Triennale
dei Fabbisogni di Personale 2022/2023/2024 – Ricognizione delle eccedenze di personale e
definizione del piano assunzionale 2022/2024” I.E. come modificata dalla deliberazione di Giunta
Comunale n. 86 del 04/03/2022;
Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
RENDE NOTO
che è indetta una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30, comma 1 e comma 2bis
del Decreto Legislativo n. 165 del 31.3.2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
posti di categoria D, profilo professionale “Assistente Sociale”.
ART. 1 - PREMESSA.
Il Comune di Busto Arsizio intende ricoprire, mediante la procedura di mobilità volontaria tra
amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, a tempo pieno e indeterminato n. 1 posto di
categoria D1, profilo professionale “Assistente Sociale” presso il Settore 2 “SERVIZI SOCIALI E
POLITICHE DELLA CASA POLITICHE CULTURALI E SPORT BIBLIOTECA E MUSEI”.
Si darà corso al trasferimento per mobilità, nel rispetto del limite di spesa di personale nei termini di
sostenibilità finanziaria.
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ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla presente procedura di mobilità possono accedere tutti i dipendenti a tempo indeterminato
appartenenti alle pubbliche amministrazioni in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
• essere inquadrati in categoria uguale (per i soggetti appartenenti al comparto Regioni ed
Autonomie locali) o corrispondente (per i soggetti appartenenti a comparti diversi) e in profilo
professionale uguale o equivalente a quello relativo al posto da ricoprire;
• non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza dell'avviso
per la presente selezione;
• non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la prosecuzione del rapporto di impiego con
una pubblica amministrazione;
ART. 3 - FIGURA PROFESSIONALE DA RICOPRIRE:
Le mansioni da svolgere sono quelle ascrivibili alla categoria D di cui alle declaratorie del C.C.N.L. di
comparto in data 31 marzo 1999.
In particolare: possiede elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale,
con frequente necessità di aggiornamento. Può coordinare l’attività di altro personale inquadrato nelle
posizioni inferiori, controllandone l’operato e valutandone le prestazioni. Le attività possono essere
caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non
immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili. Le attività svolte hanno
contenuto sociale, con responsabilità di risultati relativi ad importanti processi amministrativi.
Svolge, con un elevato grado di autonomia operativa, attività di studio, organizzazione, definizione ed
attivazione di progetti/interventi e di iniziative integrative in campo sociale, a favore di persone,
famiglie, gruppi, comunità ed aggregazioni sociali. Mantiene relazioni organizzative interne di natura
negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, e
relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto. Le relazioni con gli utenti sono di natura diretta,
anche complessa, e negoziale.
Si occupa di:
a) attività sociali realizzando ricerche, analisi e procedure finalizzate ad interventi sociali a favore di
singoli, di gruppi o di categorie con particolare riguardo alle problematiche dei minori, della coppia,
della famiglia,degli anziani e degli extracomunicati, nonché dell’investimento sociale di portatori di
handicap, disadattati e di emarginati;
b) colloqui, interviste e riunioni per raccogliere e fornire informazioni, trattare i problemi prospettati,
formulare con i diretti interessati piani e progetti di intervento;
c) elaborazione, predisposizione e stesura di progettualità e/o programmi di interventi inerenti le
problematiche sociali, ivi compresi tutti gli atti amministrativi necessari per avere titolo ad accedere ai
contributi regionali e statali;
d) partecipazione a momenti collegiali di lavoro tra operatori sociali operanti nel territorio comunale,
provinciale e regionale, finalizzati, fra l’altro, anche alla predisposizione e stesura di accordi di
programma.
E' inoltre richiesta la conoscenza, derivante anche da esperienza lavorativa, delle seguenti materie:
• ordinamento degli Enti locali, con particolare riferimento agli organi ed ai processi decisionali
(atti monocratici e collegiali);
• normativa in tema di trasparenza e anticorruzione;
• Legislazione socio-assistenziale nazionale e regionale, con riferimento al sistema
socioassistenziale delle seguenti aree: minori, anziani, disabilità, immigrati, famiglia.
• Legislazione minorile.
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•
•
•
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•
•
•

Metodologie di servizio sociale.
Organizzazione, programmazione e integrazione dei servizi del territorio.
Nozioni di diritto civile sulle persone e sulla famiglia.
Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo.
Elementi di deontologia professionale.
Nozioni sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e relative
responsabilità – codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
nozioni in materia di tutela della privacy
capacità di utilizzo dei sistemi di office-automation (Office) e dei software utilizzati nell’area
di riferimento.

I comportamenti di contesto richiesti sono:
• Orientamento al risultato dei servizi erogati in termini di efficienza, efficacia e qualità;
• Capacità di programmazione e controllo delle attività lavorative;
• Capacità di gestione delle risorse economiche e strumentali;
• Orientamento all’innovazione e al cambiamento organizzativo.
ART. 4 – NULLA OSTA ALLA MOBILITA’
Gli interessati potranno eventualmente già allegare alla domanda il nulla osta al trasferimento dell’ente
di appartenenza o una dichiarazione preventiva dell’ente dell’ente di provenienza di disponibilità alla
concessione del nulla osta.
Si precisa che il trasferimento definitivo dovrà comunque avvenire entro 60 gg. dalla comunicazione
ufficiale inviata all’Ente di appartenenza del candidato.
Qualora l’Ente di provenienza non rilasci il nulla osta dell’effettivo trasferimento entro 60 gg. dalla
richiesta da parte del Comune di Busto Arsizio, si potrà procedere allo scorrimento dell’eventuale
graduatoria avuto riguardo alle esigenze organizzative specifiche rilevate dal Dirigente cui è assegnata
la risorsa da reclutare.
ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello
allegato, disponibile anche sul sito internet del Comune di Busto Arsizio, Amministrazione
trasparente, sezione bandi di concorso, e deve necessariamente contenere le seguenti dichiarazioni:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) stato civile e n. figli;
3) residenza e recapiti vari (è indispensabile indicare nella domanda di partecipazione un indirizzo di
posta elettronica che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni scritte con i candidati);
4) codice fiscale;
5) tipologia di rapporto di lavoro attualmente intrattenuto, ente di appartenenza, anzianità di servizio;
6) servizio di attuale assegnazione;
7) profilo professionale, categoria giuridica e posizione economica di inquadramento;
8) dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza
dell'avviso per la presente selezione;
9) dichiarazione di insussistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la prosecuzione del rapporto di impiego con una
pubblica amministrazione;
10) titoli di studio posseduti;
11) recapito ai fini della trasmissione delle eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, se
differente dalla residenza (i candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di
indirizzi ed il Comune di Busto Arsizio non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità
presso l'indirizzo indicato);
12) dichiarazione di aver superato il periodo di prova presso l’attuale ente datore di lavoro;
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13) dichiarazione di avere adeguata conoscenza dei principali applicativi informatici;
14) dichiarazione circa la motivazione della richiesta (avvicinamento di residenza, salute, studio o altri
motivi personali);
15) dichiarazione di essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere in modo continuativo e
incondizionato le mansioni proprie del posto da ricoprire, come attestato dal medico competente alla
sorveglianza sanitaria dell’ente di appartenenza;
16) dichiarazione di accettare incondizionatamente le disposizioni previste dal bando di mobilità in
argomento e di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di
Busto Arsizio e che sarà valutata a insindacabile giudizio dell’Ente medesimo;
17) dichiarazione di acconsentire, ai sensi del regolamento UE 2016/679, alla raccolta dei dati forniti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e che dovranno essere utilizzati esclusivamente per
tale scopo.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall’aspirante con firma autografa. Ai sensi
dell’art. 39, comma 1, D.P.R. 445/2000, non è necessaria l’autenticazione della sottoscrizione della
domanda di partecipazione presentata in forma cartacea.
Devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
2) curriculum vitae professionale e formativo datato e sottoscritto;
Possono essere, inoltre, allegati eventuali ulteriori documenti ritenuti utili.
Le domande, complete dei documenti sopra previsti, devono essere inoltrate al Comune di Busto
Arsizio in Via Fratelli d'Italia n. 12 - Busto Arsizio (VA), attraverso una delle seguenti modalità
alternative:
• consegna a mani all’Ufficio Protocollo del Comune di Busto Arsizio previo appuntamento (tel
0331/390111);
• invio a mezzo fax al numero 0331-390291;
• invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al suddetto indirizzo;
• invio da casella di posta elettronica certificata (PEC) o da casella di posta elettronica non
certificata, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 16-bis del D.L. 185/2008, all’indirizzo:
protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it, in tal caso la domanda, sottoscritta e completa
dei documenti sopra previsti, dovrà essere trasmessa come documento allegato al messaggio di
posta elettronica certificata, obbligatoriamente in formato PDF.
La busta, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, deve contenere la dicitura: "Domanda di
partecipazione alla selezione per mobilità esterna per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n.1 posto cat. D profilo professionale “Assistente Sociale” - Settore 2 “servizi sociali e politiche della
casa politiche culturali e sport biblioteca e musei”.
ART. 6 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione delle domande, in base ad una delle predette modalità, dovrà avvenire tassativamente
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 04/07/2022.
Il termine di presentazione della domanda è perentorio e non saranno, pertanto, accolte le domande
presentate direttamente o comunque pervenute all’ufficio protocollo del Comune in data successiva al
termine di scadenza sopra indicato.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento saranno, pertanto, considerate
prodotte in tempo utile le domande che perverranno all’ufficio protocollo del Comune entro il termine
indicato.
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La prova dell'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio
prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete di scegliere il sistema
di trasmissione della stessa, fra quelli previsti. L’Amministrazione è esente da responsabilità per la
dispersione della domanda di ammissione e delle comunicazioni seguenti, dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, e non risponde per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
ART. 7 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI, VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E
COLLOQUIO
Le domande pervenute saranno esaminate dal Servizio Personale che provvederà ad ammetterle alla
selezione richiedendo, se necessario, al candidato eventuali correzioni o integrazioni, effettuando, se
lo ritiene opportuno, controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni presentate.
Tra le domande presentate verranno selezionati i candidati da sottoporre al colloquio.
Sul sito istituzionale (http://www.comune.bustoarsizio.va.it), al link Amministrazione
Trasparente, Bandi di concorso, Mobilità esterna, sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti
gli effetti di legge, l’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, la data, l’orario e la
sede in cui si svolgerà il colloquio, che potrebbe essere la sede del Palazzo Municipale, sita in via
Fratelli d'Italia n. 12, Busto Arsizio, oppure potrebbe svolgersi da remoto.
È esclusa ogni altra forma di comunicazione. L’eventuale spostamento della data del colloquio, così
come qualsiasi altra comunicazione inerente la presente selezione, sarà effettuata ad ogni effetto
mediante pubblicazione sul sito istituzionale (http://www.comune.bustoarsizio.va.it), nella sezione
Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso nella pagina della procedura d’interesse.
La mancata presentazione al colloquio, nella data ed ora che verranno comunicati come sopra
descritto, equivale a rinuncia alla procedura di mobilità.
I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio muniti con la documentazione che verrà richiesta. Il
colloquio sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda di mobilità per la professionalità
ricercata.
A seguito della selezione non verrà formata alcuna graduatoria, né la partecipazione alla selezione non
darà diritto a riconoscimenti, titoli di preferenza o altri vantaggi di sorta.
La candidatura potrà essere tenuta presente per successive altre necessità che potrebbero presentarsi in
seguito.
ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento per le procedure di assunzione, per la selezione ci si
baserà sui seguenti criteri di massima, da valutarsi globalmente secondo il seguente ordine decrescente
di priorità:
- esito del colloquio che potrebbe svolgersi da remoto;
- servizio prestato nell’area e nel profilo corrispondente al posto da coprire;
- curriculum professionale e formativo del candidato;
- eventuali provvedimenti disciplinari inflitti nel biennio precedente;
- avere già superato il periodo di prova nell’ente di provenienza;
- motivazioni della richiesta (avvicinamento di residenza, salute, studio, altri motivi personali);
ART. 9 - RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei
candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del
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posto da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la mancata individuazione di soggetti
idonei. Il presente avviso, infatti, è da considerarsi meramente esplorativo e non vincola in alcun modo
l'Amministrazione a procedere all’assunzione.
L’effettivo trasferimento, inoltre, sarà subordinato alla effettiva possibilità di assunzione da parte
dell’Amministrazione in rapporto alle disposizioni di legge, riguardanti il personale degli enti locali.
La presentazione delle domande non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente né vincola in
alcun modo l'Amministrazione Comunale riservandosi la stessa di recedere in qualsiasi momento dalla
procedura.
Il presente bando non determina la costituzione a favore dei partecipanti alla procedura di alcun diritto
all'assunzione. Il Comune di Busto Arsizio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di stabilire modi e
tempi della mobilità nonché la facoltà di rinunciarvi e, quindi, di non procedere alla copertura del
posto, qualora dagli esiti dell'esame dei curricula dei candidati e dai colloqui non si rilevi la
professionalità coerente con le funzioni proprie del posto da ricoprire.
E' facoltà inoppugnabile dell'Amministrazione Comunale di Busto Arsizio di non dare seguito alla
procedura di mobilità in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze
organizzative o, comunque, qualora nuove circostanze lo rendessero opportuno.
ART. 10 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al personale trasferito per mobilità si applica
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il
Comparto Regioni Autonomie locali.
Il dipendente trasferito per mobilità conserva la posizione giuridica e il relativo trattamento economico
previsto per la posizione economica di inquadramento, acquisiti fino all'atto del trasferimento,
compresa l'anzianità già maturata.
Il dipendente trasferito per mobilità non è sottoposto al periodo di prova, purché sia già stato superato
presso l'amministrazione di provenienza.
All'atto dell'assunzione il Comune acquisirà dall'amministrazione di provenienza gli atti essenziali per
la formazione del fascicolo personale del dipendente.
ART. 11- CAUSE DI ESCLUSIONE
Verranno esclusi:
⁻ i candidati le cui domande pervengano al Comune di Busto Arsizio oltre il termine previsto per
la presentazione delle domande di ammissione, anche se spedite per raccomandata prima di
tale data;
⁻ i candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione;
⁻ i candidati che non confermeranno la propria disponibilità al trasferimento nel caso in cui
vengano prescelti;
⁻ i candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel luogo, giorno e ora fissati da
questo ente;
ART. 12 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679:
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei
procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva assunzione del dipendente e potranno essere
trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi;
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione verranno
escluse;
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d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza.
I dati raccolti potranno essere:
• trattati dai dipendenti del Settore Personale nelle rispettive, competenze, in qualità di incaricati;
• comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini
istituzionali dell’Ente;
• comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679;
e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui alla Sezione 2 e 3, artt. 15 e seguenti, del
Regolamento UE 2016/679;
f) Titolare e Responsabile del trattamento dei dati:
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Busto Arsizio, con sede in F.lli Italia, 12 C.F.
00224000125, PEC protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore 1 del Comune di Busto Arsizio
Dott.ssa Adalgisa Gabriella Ferrazzano.
ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI
Si comunica che la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n.
241/1990 si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall'atto di adesione da parte del
candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande
prevista nel presente bando.
La partecipazione comporta, per i candidati, l’accettazione incondizionata delle disposizioni del
presente bando, nonché delle norme regolamentari dell’Ente, applicabili sia nel corso del
procedimento selettivo che in fase di assunzione.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e lo sviluppo
professionale, nel rispetto della Legge n. 125/1991 e del D. Lgs. n. 165/2001.
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Emanuela Scaltritti.
Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., l’accesso agli atti è garantito dal Servizio Personale.
Per eventuali richieste di chiarimenti e informazioni, gli aspiranti possono inviare un messaggio di
posta elettronica all'indirizzo e-mail: personale@comune.bustoarsizio.va.it oppure telefonare al n.
0331.390216.
Il presente bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Busto
Arsizio, Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
Dott.ssa Adalgisa Gabriella Ferrazzano
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. Codice
dell’Amministrazione digitale
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