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AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS 
30.03.2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI GUARDIAPARCO CAT. 
GIURIDICA C. 

 

IL RESPONSABILE DELLA U.O. 2 

 

Visto l’art. 30 del D.lgs. 165/2001;  

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.lgs.  n. 198/2006 – Codice delle pari opportunità fra uomo e donna; 

Vista la deliberazione di Comunità del Parco n. 2 del 19.03.2021 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione triennio 2021-2023; 

Richiamato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 approvato con il 
DUP 2021-2023 sopra richiamato; 

Richiamata l’integrazione alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 
2021-2023 approvata con Delibera di Consiglio di Gestione n.95 del 07.09.2021; 

Dato atto che nelle more della risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica per le 
procedure di mobilità di personale in disponibilità, viene dato avvio alla procedura di 
mobilità volontaria che, rimane subordinata all’esperimento negativo della procedura 
obbligatoria di cui al citato art. 34 bis D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

in esecuzione della determinazione n. 510 del 13.12.2021, con cui è stata attivata la 
procedura selettiva ed approvato il presente bando; 
 

RENDE NOTO 

 

che il Parco Lombardo della Valle del Ticino intende procedere alla copertura di 

  n. 1 posto avente profilo professionale di Guardiaparco presso il Settore Vigilanza 
dell’Ente, con inquadramento in categoria giuridica C del CCNL Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, mediante 
procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e 
smi. 

 
Il bando è indirizzato ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, 
che possiedano la professionalità ed i requisiti specifici relativi al posto, e che siano 
inquadrati nella categoria C del comparto Regioni – Autonomie Locali che abbiano 
superato il periodo di prova presso l’Ente di provenienza. 
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Art. 1 – Requisiti per l’ammissione 

 

1. Alla selezione possono partecipare i dipendenti, assunti a tempo indeterminato, degli 
Enti Pubblici in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in servizio con contratto a tempo pieno e indeterminato presso una delle 
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

b) essere inquadrato nella stessa categoria giuridica e professionale richiesta da 
almeno 5 anni; 

c) aver superato il periodo di prova nell’Ente di appartenenza; 

d) avere idoneità fisica alle mansioni relative al profilo di cui trattasi; 

e) conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse 
(pacchetto office, posta elettronica, internet);  

f) non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire il 
mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi 
delle vigenti norme in materia; 

g) non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di 
scadenza del presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari; 

h) non aver riportato condanne penali; 

i) essere in possesso diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di mobilità devono essere posseduti 
dai candidati alla data di scadenza del presente avviso per la presentazione delle 
domande di ammissione alla selezione, a pena di esclusione.  

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione 
alla selezione e per l’assunzione comporta l’esclusione dalla presente procedura, in 
qualunque momento, la risoluzione del contratto senza che l’aspirante possa accampare 
alcuna pretesa o diritto. 

Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come 
previsto dal D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 e dall’art. 57 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e 
successive modificazioni. 

 

Art. 2 – Presentazione della domanda – Modalità e termini 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il 
modello allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta a pena esclusione, può 
essere consegnata: 
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a) consegnata direttamente a mano all'Ufficio Protocollo dell’Ente (previo 
appuntamento da prendere telefonicamente al numero 0297210227);  
 

b) tramite utilizzo della posta elettronica certificata al seguente indirizzo di casella 
postale digitale certificata (PEC) dell’Ente: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it , 
con allegata la scansione in pdf dell’originale del modulo di domanda debitamente 
compilato e degli allegati richiesti. Si precisa che tale modalità di invio ha 
validità esclusivamente se l’indirizzo di posta elettronica mittente è a sua 
volta un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

 

In ogni caso la domanda deve pervenire al Parco Lombardo della Valle del Ticino entro e 
non oltre il 28.12.2021. 

Non saranno prese in considerazione le domande ed i documenti pervenuti 
successivamente al termine sopra indicato. 

L’Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, o a caso fortuito o forza 
maggiore. 

 

Art. 3 – Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione 

 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

 il curriculum vitae professionale, in formato europeo datato e debitamente 
sottoscritto dal candidato, dal quale risultino, in particolare, i titoli formativi ed 
abilitativi posseduti, le esperienze professionali maturate, l’effettuazione di corsi di 
perfezionamento e di aggiornamento, le specifiche competenze possedute, ed più 
in generale quant’altro concorra alla valutazione completa della professionalità del 
candidato in rapporto alla figura posta a selezione; 

 copia semplice di un documento di identità in corso di validità del candidato, pena 
l’esclusione dalla selezione. 

 Copia nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza con il quale si 
autorizza il trasferimento presso altri enti ovvero copia della richiesta protocollata al 
proprio Ente di appartenenza; 

Per i candidati che presentano la domanda a mezzo di proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata non è obbligatorio allegare copia del documento di identità. 
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Per le domande che verranno presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC 
con le modalità indicate nell’art.2 del presente avviso, i file allegati (es. curriculum vitae) 
dovranno pervenire in formato PDF. La dimensione di ogni messaggio inviato alla casella 
PEC del Parco non dovrà superare complessivamente i 5 MB. 

Alla domanda NON devono essere allegati titoli o documentazione relativa al possesso dei 
requisiti prescritti o della qualificazione professionale richiesta; tutto ciò che sia ritenuto 
utile ai fini della presente selezione deve essere dichiarato nella domanda e nel curriculum 
vitae. 

 

Art. 4 – Ammissione alla selezione e casi di esclusione. 

 

L’ammissione alla selezione dei richiedenti è effettuata, in ogni caso, con riserva di verifica 
dei requisiti prescritti, sulla base delle dichiarazioni e del contenuto della domanda di 
partecipazione e del curriculum vitae. In ogni caso l’assunzione dei soggetti individuati a 
seguito delle operazioni di selezione comporta la verifica dell’effettivo possesso dei 
requisiti prescritti e della qualificazione professionale richiesta. 

E’ motivo di non ammissione alla selezione: 

 la mancanza della firma in calce alla domanda, fermo restando quanto 
diversamente stabilito dalla normativa vigente in materia di invio telematico; 

 il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda; 

 la mancata indicazione nella domanda del possesso dei requisiti specifici richiesti 
per essere ammessi a selezione; 

 l’omessa dichiarazione delle generalità, data e luogo di nascita e residenza o 
domicilio; 

 la mancata allegazione del curriculum vitae e della dichiarazione dell’Ente di 
appartenenza di cui all’art. 3; 

 modalità difformi di presentazione della domanda rispetto a quanto stabilito nelle 
lettere a), e b)  dell’art. 2. 

La regolarizzazione di dichiarazioni incomplete, ma sanabili, deve avvenire, anche a 
mezzo posta elettronica, entro due giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione 
da parte dell’Ufficio Personale. La mancata regolarizzazione entro il termine predetto 
determina l’esclusione dalla selezione. 
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Art. 5 – Selezione dei candidati 

 

Le domande pervenute entro il termine utile previsto dal presente avviso saranno 
preliminarmente esaminate dall’Ufficio Personale, ai fini dell’accertamento dei requisiti di 
ammissibilità. 

I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno invitati a sostenere un colloquio 
valutativo, svolto da un’apposita commissione, finalizzato all’accertamento della 
professionalità richiesta e delle competenze possedute rispetto alle caratteristiche 
richieste per il posto da ricoprire, nonché le ragioni motivazionali ed attitudinali che 
inducono al trasferimento presso un altro Ente. 

L’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei candidati esclusi saranno pubblicati nella 
sezione bandi e concorsi del sito internet del Parco Lombardo della Valle del Ticino 
www.parcoticino.it almeno sette giorni prima. 

Contestualmente sarà pubblicato il giorno in cui sarà sostenuto il colloquio. 

Quanto sopra stabilito ha valore di notifica a tutti gli effetti e costituisce invito al 
colloquio previsto dalla presente procedura. Non sarà effettuata nessuna 
comunicazione scritta ai candidati in merito allo svolgimento della stessa. 

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione. 

L’Amministrazione si riserva la più ampia autonomia discrezionale, esercitabile anche con 
la mancata individuazione di soggetti idonei. 
 
Il colloquio avverrà in presenza ovvero in modalità telematica nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza per il contrasto della diffusione del virus Covid19. 
 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla procedura. 

 

Art. 6 – Criteri di valutazione 

 

Gli elementi oggetto di valutazione sono i seguenti: 

1) Curriculum vitae: massimo punti 10. 

Da attribuire a competenze professionali comprensive di titoli di studio, corsi di 
formazione e percorsi di aggiornamento attinenti al posto e tutto ciò che concorre 
all’arricchimento professionale; le specifiche competenze acquisite e più in generale 
quant’altro occorra alla valutazione completa della professionalità del candidato in 
rapporto alla figura posta a selezione. 
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2) Colloquio: massimo punti 30. 

Il colloquio ha lo scopo di verificare il possesso da parte del candidato delle 
competenze e conoscenze professionali ritenute necessarie per il posto da ricoprire. 

Verranno inoltre verificati i requisiti attitudinali e le aspettative lavorative e motivazionali 
al trasferimento. 

Il punteggio massimo attribuibile sarà di punti 40 su 40. 

Non saranno considerati corrispondenti alle necessità funzionali del Parco Lombardo della 
Valle del Ticino i candidati che abbiano ottenuto nel colloquio una valutazione inferiore a 
punti 21. 

Al termine dei colloqui, la Commissione redigerà la graduatoria generale di merito, in 
ordine decrescente di votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Il punteggio 
finale è dato dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione del curriculum con il 
punteggio riportato nel colloquio. 

A parità di punteggio, si sceglierà il candidato più giovane di età. 

 

Art. 7 - Avvio mobilità 

 
Al termine della procedura selettiva la Commissione formulerà la graduatoria di merito che 
sarà approvata con provvedimento del Direttore e sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente, Sezione Bandi e Concorsi e all’Albo Pretorio on line. 
 
Previa verifica di tutti i requisiti previsti dal CCNL e dal presente bando, l’assunzione sarà 
subordinata alla definizione della data di trasferimento concordata con l’Amministrazione 
di competenza, da fissare entro un termine compatibile con le esigenze organizzative del 
Parco Lombardo della Valle del Ticino, il quale si riserva la facoltà di non dar corso 
all’assunzione stessa e di procedere allo scorrimento della graduatoria qualora i termini 
del trasferimento risultassero inconciliabili con le proprie esigenze. 
 
Il candidato selezionato verrà invitato a produrre formale nulla osta da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza entro 10 giorni dalla richiesta del Parco Lombardo 
della Valle del Ticino, il quale si riserva di non procedere all’assunzione per mobilità 
qualora la decorrenza del trasferimento risulti incompatibile con le proprie esigenze 
organizzative. L’assunzione avverrà mediante cessione del contratto di lavoro ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. 
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Art. 8 – Commissione 

La valutazione sarà effettuata da commissione nominata e presieduta dal Direttore 
dell’Ente. 

 

Art. 9 – Informazioni generali 

Ove la selezione abbia esito positivo, il candidato ritenuto idoneo sarà invitato a 
sottoscrivere con il Parco Lombardo della Valle del Ticino il contratto individuale di lavoro 
a tempo indeterminato e a tempo pieno. 
 
La stipulazione del contratto individuale è subordinata al rilascio definitivo del nullaosta da 
parte dell'Amministrazione di appartenenza. 
 
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 
revocare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso nonché di 
non procedere all’effettuazione della mobilità nel caso venga adottata una diversa 
organizzazione del lavoro che non richieda più la copertura del posto o qualora le 
domande presentate non soddisfino i requisiti di professionalità necessari per il posto 
vacante da ricoprire manifestato nel presente avviso. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, tutti i dati personali 
forniti dai concorrenti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal 
fine dal Parco Lombardo della Valle del Ticino, saranno finalizzate unicamente 
all’espletamento delle attività concorsuali, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, 
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi. 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il 
possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 
Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste 
all’Ufficio Personale. 
Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver 
ricevuto la presente informativa autorizzando nel contempo il Parco Lombardo della Valle 
del Ticino al trattamento dei dati personali. 
Per quanto non previsto nel presente bando si intendono qui riportate ed accettate da tutti 
i concorrenti tutte le disposizioni regolamentari emanate ed emanande dal Parco 
Lombardo della Valle del Ticino. 
 

Art. 10 – Disposizioni finali 

Il Responsabile del procedimento relativo all’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 8 della 
legge 241/2000 è il Direttore, dr. Claudio De Paola. 
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Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet di questo Ente 
www.parcoticino.it, nonché all’Albo Pretorio delle Amministrazioni Locali limitrofe. 
 
Il modulo per la domanda di partecipazione è scaricabile nel sito Internet: 
https://ente.parcoticino.it/lattivita-amministrativa/bandi-e-concorsi/ 
 
Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione, per il ritiro di copia dell’avviso e 
modulo della domanda rivolgersi all’Ufficio Personale Tel. 0297210250 – e-mail 
ufficiopersonale@parcoticino.it. 
 

Magenta, lì 13.12.2021      

  

Il Direttore 

Dott. Claudio De Paola 

 Firmato digitalmente ai sensi  

della normativa vigente 
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