ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI MILANO E PROVINCIA
BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 165/01 per la copertura, mediante selezione
per titoli e colloquio, di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno con profilo
professionale di Collaboratore di Amministrazione (Area funzionale C,
posizione economica C1).
Il Presidente
visto l’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che
disciplina il passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica
in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ed in particolare il
comma 2-bis in base al quale l’ente prima di procedere all’espletamento di
procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti in organico, deve
attivare e procedure di mobilità volontaria,
vista la delibera
del 13/3/2012 con cui il Consiglio ha manifestato
l’intenzione di procedere alla copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato
e pieno nell’Area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale
Collaboratore di Amministrazione
rende noto
che è indetta una procedura per titoli e colloquio per il passaggio diretto di
personale tra Amministrazioni Pubbliche con procedura di mobilità esterna
volontaria per copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno in
Area funzionale C posizione economica C1, profilo professionale
Collaboratore di Amministrazione.
La sede di lavoro è presso la sede dell’Ente – Via Lanzone, 31 – 20123
Milano
Requisiti richiesti
I requisiti di ammissione alla procedura di mobilità, aperta a candidati di
entrambi i sessi, sono i seguenti:
• essere dipendente a tempo indeterminato e pieno in una delle
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs
165/2001. Coloro che sono in servizio a tempo parziale possono
partecipare alla presente procedura dichiarando, però, all’atto della
presentazione della domanda, la loro disponibilità alla trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;
• essere inquadrati nel profilo professionale di Collaboratore di
Amministrazione o equivalente, Area funzionale C, posizione economica
C1 del CCNL degli Enti Pubblici non Economici o in categoria equivalente
di altri comparti di contrattazione pubblica;
• essere in possesso del diploma di laurea;
• non avere subito condanne penali antecedenti la pubblicazione del
presente avviso e non avere procedimenti penali in corso

• non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere in corso
sanzioni a seguito di procedimenti disciplinari;
• essere in possesso della dichiarazione preventiva dell’Ente di
provenienza di essere disponibile al rilascio del nulla-osta alla mobilità;
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:
• disponibilità al contatto con il pubblico e con gli organi di stampa,
capacità di iniziativa, di sintesi ed organizzativa del lavoro assegnato;
• aver buona capacità ad operare con l’impiego delle strumentazioni
informatiche e telematiche, finalizzata alla produzione di documenti,
report, statistiche, costituzione archivio informatizzato.
• conoscenza della lingua inglese
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine indicato dal presente bando per la presentazione delle domande, a
pena di esclusione.
Presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere redatta
utilizzando il modulo allegato al presente avviso pena irrecevibilità della
domanda.
I candidati dovranno apporre in calce alla domanda, a pena di nullità della
stessa e conseguente loro esclusione dalla procedura, la propria firma non
autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., allegando
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
• un curriculum vitae dettagliato preferibilmente in formato europeo
• dichiarazione preventiva dell’ente di appartenenza di disponibilità alla
concessione del nulla osta al trasferimento
• copia di un documento di identità personale in corso di validità
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell’allegato curriculum
hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 43
e 46 del D.P.R. 445/2000 e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai
sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R.

La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve pervenire entro e
non oltre il 15 giugno 2012 con le seguenti modalità:
• a mano presso la sede dell’Ordine - Via Lanzone, 31, orari da lunedì a
giovedì 9.00-16.00 venerdì 9.00-13.00. In tal caso verrà rilasciata al
candidato una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
• a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) per i candidati in
possesso di un indirizzo personale di posta elettronica certificata al
seguente indirizzo
segreteria@pec.omceomi.it indicando nell’oggetto

“avviso procedura mobilità esterna volontaria” . In tal caso l’invio della
domanda assolve l’obbligo della firma purchè sia allegata alla domanda
copia in formato PDF del documento di identità personale in corso di
validità, pena la nullità della domanda e la conseguente esclusione dalla
procedura;
• a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Presidenza dell’OMCeO di
Milano e provincia, Via Lanzone, 31 – 20123 Milano
Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse
da quelle sopra indicate o pervenute in data successiva al termine di
presentazione della domanda di ammissione alla procedura.
Il candidato ha, inoltre, l’obbligo di comunicare, con uno dei mezzi
sopraindicati eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito.
L’Ordine si riserva di effettuare l’accertamento in relazione al possesso dei
requisiti di accesso fino alla data di sottoscrizione del contratto di lavoro.
La data di svolgimento del colloquio verrà comunicata ai candidati ammessi
tramite telegramma o con avviso inviato all’indirizzo di posta elettronica
certificata con un preavviso di almeno dieci giorni. L’assenza al colloquio è
considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione.
Valutazione dei candidati
L’Ordine procederà alla valutazione dei candidati attraverso l’esame dei
curricula di carriera e professionale e l’espletamento di un colloquio.
Attraverso il colloquio individuale, l’Ordine valuterà le attitudini e la
propensione del candidato allo svolgimento delle attività e dei compiti
richiesti dalla figura professionale di Collaboratore di Amministrazione con
particolare riferimento all’attività di organizzazione Corsi di Aggiornamento
e Formazione agli iscritti e gestione dei rapporti dell’Ente con i mass media.
Sono indicatori di valutazione la conoscenza del ruolo dell’Ordine dei Medici
Chirurghi
e degli Odontoiatri, delle sue norme e dei relativi principi
organizzativi; capacità organizzativa; le conoscenze teoriche possedute e la
capacità di analisi di casi o situazioni attinenti alla funzioni per cui si esplica
il presente bando, nonchè le relative capacità di elaborazione e di
formulazione di ipotesi di soluzione di problematiche sottoposte. E’
indicatore di valutazione un’ottima conoscenza delle procedure informatiche.
E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità di non procedere alla copertura del
posto oggetto di mobilità qualora l’Ordine non rilevi l’esistenza di
professionalità adeguate tra le candidature esaminate. L’assunzione è
subordinata, in ogni caso, alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti
richiesti dal presente bando ed è comunque subordinata all’assenso
dell’amministrazione di appartenenza.
Ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso la segreteria di Presidenza dell’Ordine dei Medici Chirurghi e

degli Odontoiatri di Milano e trattati unicamente per le finalità di gestione
della procedura selettiva in oggetto sia mediante supporto cartaceo sia
mediante supporto informatico, nonchè per le finalità connesse ad obblighi
previsti da leggi e Regolamenti. Il titolare del trattamento è l’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano e provincia. In relazione alle
finalità indicate, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza
e la sicurezza dei dati.
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano si riserva la
facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla procedura, nonchè riaprire il termine,
sospendere o revocare tale procedura per ragioni di pubblico interesse, o di
dar corso in tutto o in parte alla mobilità, dandone comunicazione agli
interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a
seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’ente.
Il presente bando è pubblicato sul sito Web dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Milano e provincia (www. omceomi.it) al fine di
assicurarne la massima diffusione.
Responsabile del presente procedimento è il Presidente dell’Ordine Dott.
Roberto Carlo Rossi.
Per eventuali informazioni in merito al presente bando potrà essere
contattata la Dirigente Gabriella Sartoni (tel. 02 86471403)
Per quanto non previsto dal presente avviso di mobilità trova applicazione la
normativa vigente in materia.
IL SEGRETARIO
(Dott. Ugo Tamborini)

IL PRESIDENTE
(Dott. Roberto Carlo Rossi)

Allegato A
Schema di domanda da compilare in carta semplice

AI Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Milano
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura pubblica di mobilità esterna volontaria,
ai sensi dell'art. 30, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura, mediante selezione per
titoli e colloquio, di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Collaboratore di
Amministrazione, Area Funzionale C, posizione economica C1
,

.

II/la sottoscritto/a

.

codice fiscale ...........................................................................................

.

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la mobilità esterna volontaria di
cui all'oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità
in atti, cui si fa rinvio l'art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiara ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R.
citato, sotto la propria responsabiltà
DICHIARA
• di essere nato/a a ............................................................................................................prov.

( ................ )
•il / ............. /- ........... ;
•di essere residente a ................... ................. ..................... ....................................prov. ( ........ )
in Via ............................ .... ..............................................................................n...............
tel ................................. ..... ................. .
•di essere di stato civile ................ ................. ..................... .
•

di godere dei diritti civili e politici;

•di essere in servizio a tempo indeterminato e pieno presso pubbliche amministrazioni di cui
all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e precisamente
presso ........................................................................................ .
•

ovvero di essere in servizio a tempo indeterminato e parziale ma di essere disponibile
alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;

•

di essere inquadrato nel profilo professionale di collaboratore amministrativo o
equivalente, posizione funzionale C del C.C.N.L. degli Enti Pubblici Non Economici
ovvero in categoria equivalente del Comparto di Contrattazione Pubblica;
di aver superato positivamente il periodo di prova;

•

di non aver procedimenti disciplinari in corso e comunque non avere avuto comminate

•

sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio antecedente all'ultimo giorno di pubblicazione del
presente avviso;
•

di non aver riportato condanne penali antecedenti alla pubblicazione del presente avviso
e non avere procedimenti penali in corso;

•

l'inesistenza di cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego;

•

di essere in possesso della dichiarazione preventiva alla mobilità

rilasciata dalla

Amministrazione di appartenenza;
•

di essere in possesso del diploma di laurea in....................................................................

•

di aver conoscenza della lingua inglese;

•

di consentire, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati personali forniti siano raccolti presso
l'Ufficio di segreteria dell'Ordine per le finalità di gestione della procedura pubblica e
trattati mediante utilizzo di archivi informatici e/o cartacei anche successivamente alla
conclusione della procedura stessa per le medesime finalità.

•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazione di
indirizzo, sollevando l'Ordine da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario

Firma

-------------

(non autenticata, allegare copia documento di identità)

