
 

 

COMUNE DI BUSSETO 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA 
Ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001 

approvato con Determinazione n. 345/2021 
 

Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere, tramite procedura di mobilità 
esterna, alla copertura di: 
 
n. 2 (due) posti di “Educatore asili nido” categoria giuridica C, da assegnare all’Area Servizi 
alla Persona, Cultura e Turismo. 
 
Possono presentare domanda i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere dipendenti a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di 
cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., nel profilo professionale di 
“Educatore asili nido”, alla data di scadenza del presente bando; 

- essere inquadrati nella categoria C del CCNL del Comparto delle Funzioni Locali; 
- avere concluso favorevolmente il periodo di prova nel profilo di attuale 

inquadramento presso l’Amministrazione di appartenenza; 
- non aver subito provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero scritto nel biennio 

antecedente alla scadenza dell’avviso e non avere procedimenti disciplinari in 
corso; 

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti o in 
corso; 

- non avere in corso contenziosi in materia di inquadramento professionale; 
- godere dei diritti politici; 
- possedere l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al 

profilo da ricoprire, la quale può essere verificata mediante acquisizione della 
documentazione in corso di validità attestante l'idoneità psico-fisica alle mansioni, 
agli atti dell'ente di provenienza, oppure, in tutti i casi in cui si ritenga 
necessario/opportuno svolgere una nuova verifica, mediante sottoposizione a visita 
medica pre-assuntiva; 

- essere in possesso della patente di guida B. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di valutare l’ammissibilità all’impiego di coloro che 
abbiano procedimenti penali pendenti ovvero abbiano riportato condanna penale irrevocabile. 
 
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione: 

• fotocopia del documento di identità; 

• dettagliato curriculum vitae, professionale e formativo, debitamente sottoscritto, da cui 
risultino i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate, 
nonché ogni altra informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire 
nel proprio interesse al fine di consentire una valutazione completa della professionalità 
posseduta. 
 

Le domande giunte entro il termine previsto saranno preliminarmente esaminate ai fini 
dell’accertamento dei requisiti di ammissione. 
 
La valutazione delle domande di mobilità sarà effettuata ad insindacabile giudizio di una apposita 
Commissione, che sarà nominata con apposito provvedimento in applicazione del vigente 
Regolamento Comunale. 



La Commissione, seguendo le modalità previste dalle norme regolamentari sovra richiamate, 
predisporrà una selezione mediante la valutazione del curriculum vitae e di un colloquio volto ad 
accertare le motivazioni ed attitudini dei candidati, approfondendo anche gli aspetti legati 
all’attività lavorativa, alla formazione professionale ed alle conoscenze tecnico-giuridiche.  
 
Il colloquio avrà ad oggetto i seguenti elementi di valutazione: 
- le mansioni svolte dal richiedente in servizi analoghi; 
- i titoli di studio e di specializzazione del richiedente e la sua formazione; 
- le motivazioni professionali; 
- la conoscenza delle materie di competenza del Servizio Nido d’Infanzia.  

 
La commissione selezionatrice trasmetterà al Servizio Personale il verbale della selezione, dal 
quale risulterà: 
- l'esito della procedura selettiva, positivo o negativo; 
- in caso di esito positivo, i candidati individuati per l'assunzione mediante mobilità. 
 
Saranno individuati i candidati la cui professionalità meglio corrisponde con quella prevista per il 
posto da coprire. 
 
La convocazione al colloquio, la sede di svolgimento e l’elenco dei candidati ammessi saranno 
pubblicati all'Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Busseto all’indirizzo: 
www.comune.busseto.pr.it, sezione: bandi di concorso almeno 5 giorni prima dell’inizio della 
prova medesima.  
 
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità. 
 
Il colloquio sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda di trasferimento per le 
professionalità ricercate. 
 
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora stabiliti per il colloquio saranno 
considerati rinunciatari alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
 
Il Comune di Busseto si riserva la facoltà, al termine della valutazione dei candidati, di non 
procedere alla copertura dei posti tramite mobilità volontaria qualora, dal colloquio effettuato, non 
si rilevino le professionalità necessarie per l’assolvimento delle funzioni proprie del profilo 
professionale ricercato. 
 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice sull’apposito modulo allegato, 
devono pervenire: 

• a mani, all’Ufficio Protocollo del Comune di Busseto – Piazza G. Verdi, 10, nei seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 

• mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it; 

 
Le domande devono pervenire secondo le modalità sopra riportate inderogabilmente entro 
le ore 12:00 del 20 agosto 2021. 
 
Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione delle domande fa fede la data 
del timbro apposto dall’Ufficio Protocollo comunale, ovvero, nel caso di trasmissione all’indirizzo 
PEC del Comune, la data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna di cui all’art. 6 del D.P.R. 
11.02.2005 n. 68. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici 
non imputabili a sua colpa. 
 



Ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 28.12.200 n. 445 e ss.mm., le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo Testo Unico. La 
domanda dovrà essere firmata dal concorrente a pena di esclusione. Ai sensi del DPR 445/2000 
la firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione e va apposta dall'interessato in 
forma leggibile e per esteso.  
 
Informazioni possono essere assunte presso gli uffici: 

- Servizi alla Persona, Cultura e Turismo del Comune di Busseto, Piazza G. Verdi 10 - 
Dott.ssa Curtarelli Roberta, Tel. 0524/931717, e-mail: curtarelli@comune.busseto.pr.it.  

- Ufficio personale, Piazza G. Verdi 10 – Dott.ssa Sabina Caraffini, tel. 0524/931734, e-mail 
caraffini@comune.busseto.pr.it. 
 

Il presente bando è consultabile sul sito internet www.comune.busseto.pr.it. 
 

INFORMATIVA IN MERITO ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 
Art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 

 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi della normativa sulla privacy, in ordine al procedimento instaurato con 
presente avviso si informa che: 
a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere 
a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi; 
b. il conferimento dei dati si configura come onere obbligatorio del concorrente per 
partecipare al concorso e, successivamente, per gli adempimenti connessi 
all’eventuale assunzione; 
c. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione 
del concorso; 
d. i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono 
il personale del Comune coinvolto nel procedimento, i membri della Commissione 
Giudicatrice, le altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione 
giuridico-economiche del candidato ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
e. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 e ss. del d.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196; 
f. soggetto attivo della raccolta dei dati è il Servizio “Servizi alla Persona, Cultura e 
Turismo” del Comune di Busseto, presso il quale possono essere visionati gli atti 
del concorso; 
g. il titolare al trattamento dei dati è il Comune di Busseto. 
 

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati unitamente alla domanda di 
partecipazione alla procedura di mobilità, ai sensi degli artt. 13 e 24 del D. Lgs. N. 
196 del 30/06/2003, e delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
presente procedura di mobilità e dell’eventuale successivo procedimento di 
assunzione. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Rag. Rita Mingardi, 
Funzionario Responsabile del Servizio Demografici, Cimiteriali e Personale.  
 
 



Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva, 
altresì, la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o 
modificazioni nella normativa vigente in merito alle assunzioni di personale. 
 
Busseto, lì 22 Luglio 2021 

Il Responsabile del Servizio 
                 Rag. Rita Mingardi 
           Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


