
 

 

AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA - ART. 30 DEL D.LGS. 30/03/2001 N. 165 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO 

PART TIME PER 25 ORE SETTIMANALI PER 
OPERATORE AMMINISTRATIVO AREA B - CCNL DEL PERSONALE RELATIVO  

AL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI  
PRESSO L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  

DELLA PROVINCIA DI GORIZIA 
(DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO N. 14 DEL  17/04/2019) 

 
 
 

SCADENZA: 28 GIUGNO 2019 
 

Art. 1 
Oggetto 

Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 è indetta la seguente procedura di mobilità volontaria esterna 
per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale (25 ore settimanali) e indeterminato con qualifica di 
Operatore amministrativo - area B -Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale relativo al 
Comparto Funzioni Centrali presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di  
GORIZIA.    

Art. 2 
Requisiti di ammissione 

Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande di partecipazione, dei seguenti requisiti: 
- essere in possesso della qualifica dipendente di ruolo della Pubblica Amministrazione, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno/parziale e indeterminato- area B-competenze giuridiche amministrative- in una 
delle Pubbliche  Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, s.m.i. e secondo i criteri 
di cui alla tabella 4 del DPCM del 26 giugno 2015, recante: "Definizione delle tabelle di equiparazione 
fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione 
del personale non dirigenziale"; 
- non avere in corso procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne penali che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con 
Pubbliche   Amministrazioni; 
- non avere in corso procedimenti disciplinari e non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni 
precedenti la data di scadenza del presente avviso; 
- avere godimento dei diritti civili e politici; 
- avere un’età anagrafica che possa garantire un periodo di permanenza in servizio non inferiore a 
cinque anni; 
- avere già superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza; 
-essere dipendente di ruolo di una Pubblica Amministrazione nell’area B o equiparati in 
Amministrazioni Pubbliche per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di scuola 
secondaria di secondo grado; 
- idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 
- essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
 
 
 



 

 

Art. 3 
Presentazione delle domande - Modalità e termini 

Le domande di ammissione alla procedura di mobilità vanno compilate in base all’apposito schema 
(allegato A) e devono essere indirizzate a: 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di GORIZIA 
Via Brigata Casale 19/B – 34170 Gorizia 
utilizzando esclusivamente una delle modalità di seguito specificate: 

1) consegna diretta all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Gorizia 
Via Brigata Casale 19/B, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00; 
       2)  spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;  
       3) invio per PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria.go@pec.omceo.it  
In caso di invio tramite PEC, si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato della propria casella di posta elettronica 
certificata. 
Non sarà, inoltre, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche 
se indirizzata alla PEC suddetta. 
Si sottolinea, altresì, che la domanda di partecipazione deve essere inviata in formato pdf non 
modificabile e il file deve essere unico (domanda e allegati). 
LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA DATA DI 
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA 
REGIONE FVG.  
Non si terrà conto delle domande trasmesse oltre il termine indicato né di quelle prive di sottoscrizione 
che si intendono, pertanto, automaticamente respinte. 
Per le domande consegnate a mano, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo Ordine; in 
caso di invio a mezzo PEC, la data di invio è comprovata dalla ricevuta del sistema di posta elettronica 
certificata; per quelle spedite tramite raccomandata A/R farà fede la data apposta dall’ufficio postale 
accettante, in ogni caso non verranno accettate domande che dovessero pervenire oltre 15 (quindici) 
giorni dopo la data di scadenza del presente bando, anche se postalizzate nei termini. 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di GORIZIA non assume alcuna responsabilità per il 
caso di inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure di mancata o tardiva 
comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
1. copia fotostatica, fronte/retro, di un documento di identità in corso di validità; 
2. copia della richiesta all’Amministrazione di appartenenza di nulla osta non condizionato al 
trasferimento ovvero, laddove già in possesso, copia dell’assenso in data non anteriore a 3 (tre) mesi 
dalla data di scadenza del presente avviso di mobilità. 
3. dettagliato curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, dal quale risultino il 
profilo posseduto, gli uffici presso cui il candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, l’istruzione 
e la formazione, i corsi di specializzazione, le capacità e competenze informatiche e linguistiche, le 
esperienze professionali specifiche nel profilo richiesto, i requisiti di preparazione, esperienza, 
attitudini e capacità professionali, nonché ogni altra informazione che il candidato ritenga utile fornire 
al fine della valutazione della richiesta. Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 445/2000, si invita a non 
allegare alla domanda di trasferimento alcun certificato originale ovvero in copia conforme. 
Eventuali certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione 
della candidatura. 
L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
contenute nella domanda, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ai fini dell’accertamento dei 



 

 

requisiti richiesti e, in caso di esito negativo, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla 
dichiarazione risultata non veritiera, ferme restando le responsabilità penali. 
 

Art. 4 
Ammissibilità delle domande 

Saranno ammesse alla presente procedura di mobilità solo le domande che perverranno nei termini 
indicati nell’art. 3 del presente avviso e che risulteranno correttamente compilate, sottoscritte e 
conformi alle previsioni di cui ai precedenti articoli. L’Amministrazione non è responsabile per disguidi 
o ritardi o interruzioni dei servizi postali o telematici che dipendano da fatto di terzi, da caso fortuito o 
da forza maggiore. 
 

Art. 5 
Valutazione delle domande - Commissione esaminatrice 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Gorizia provvederà a 
costituire la Commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti legali per assumere tale incarico. La 
Commissione avrà il compiti di svolgere la procedura di valutazione e selezione dei candidati che 
avranno presentato domande ammissibili sulla base del profilo posseduto dai candidati, degli incarichi 
ricoperti, delle esperienze lavorative, dei titoli culturali o professionali, anche in relazione alla 
sussistenza dei requisiti indicati nell’art. 2. I candidati il cui profilo risulterà maggiormente rispondente 
alle esigenze di professionalità dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di GORIZIA 
sosterranno, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 3: un colloquio finalizzato al 
riscontro della preparazione professionale e delle esperienze di servizio complessivamente risultanti 
dal curriculum e all’accertamento delle attitudini e capacità personali più aderenti al profilo 
professionale da ricoprire e alle esigenze organizzative e gestionali dell’Ente (come la conoscenza delle 
norme di cui al d.lgs. 165/2001 e dell’ordinamento degli Ordini Professionali); una prova pratica svolta 
al computer, volta a verificare la conoscenza degli applicativi Microsoft office (in particolare Word, Excel 
e Power point) versioni 2007 e successive.  
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 
La data, l’ora e la sede del colloquio e della prova pratica verranno rese note mediante pubblicazione sul 
sito internet dell’OMCeO di Gorizia   www.ordinemedici-go.it almeno 10 giorni prima. 
La valutazione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda di trasferimento per la categoria 
richiesta.  
Per le valutazioni di cui sopra la Commissione dispone di 30 punti attribuibili in relazione al grado di 
complessiva rispondenza ai sopra indicati requisiti di preparazione, esperienza, attitudini e capacità 
professionali, come segue: 
da punti 25 a 30: di grado ampiamente elevato o eccellente ed esaustivo 
da punti 21 a 24: di significativa o discreta ampiezza e adeguatezza 
da punti 18 a 20: di sufficiente adeguatezza 
da punti 1 a 17: scarsa o ridotta rispondenza 
Il punteggio minimo per l’idoneità è di 21/30. 
Sulla base dei punteggi conseguiti dai partecipanti alla procedura di mobilità, la Commissione 
predispone la graduatoria di merito, che sarà approvata con determinazione del Consiglio dell’Ordine e 
pubblicata sul sito Internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente-Bandi” e tale 
pubblicazione è da intendersi sostitutiva di ogni altra comunicazione personale.  
A parità di punteggio costituisce titolo di precedenza in graduatoria la minore età anagrafica. 
 
 
 



 

 

 
 

Art. 6 
Norme di salvaguardia 

L’Amministrazione si riserva di applicare, per quanto non previsto nel presente avviso, le disposizioni 
normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento del personale e di passaggio tra 
amministrazioni. 
L’Amministrazione procedente si riserva, in ogni caso, di revocare in qualsiasi momento la presente 
selezione ovvero di non assegnare affatto il posto pubblicato. 
 

Art. 7 
Assunzione  

Qualora la selezione si concluda con esito positivo, il candidato sarà invitato a sottoscrivere il previsto 
contratto individuale di lavoro, con inquadramento in area B, contratto part-time per 25 ore settimanali. 
Il trasferimento è subordinato al consenso dell’Amministrazione di appartenenza che, se non allegato 
alla domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere presentato dal candidato prima della stipula 
del contratto individuale di lavoro, sotto pena di esclusione dalla graduatoria. 
L’assunzione è inderogabilmente a tempo parziale. Pertanto il candidato vincitore sarà chiamato 
a stipulare con l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Gorizia un contratto individuale di 
lavoro per un impegno di 25 (venticinque) ore settimanali. 
 

Art. 8 
Trattamento giuridico ed economico 

Ai sensi del comma 2 quinquies dell’art. 30 del d.lgs 165/2001, salvo diversa specifica previsione di 
legge, al personale trasferito si applicherà il trattamento giuridico ed economico, compreso quello 
accessorio, previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale relativo al Comparto 
Funzioni Centrali vigente presso questa Amministrazione. 
L’attività lavorativa dovrà essere svolta presso la sede dell’Ordine dei Medici di Gorizia, in via Brigata 
Casale 19/B. Il dipendente dovrà osservare scrupolosamente il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici e le direttive e le disposizioni organizzative impartite dagli organi gerarchicamente 
sovraordinati. 
 

Art. 9 
Esclusioni, rettifiche, decadenze 

Qualora si accertasse che la domanda e/o il curriculum contengono dichiarazioni false, mendaci o non 
veritiere, il candidato decadrà da ogni beneficio e, se già stipulato il contratto, anche dal rapporto di 
lavoro. In ogni caso, accertamento di dichiarazioni mendaci o non veritiere comporterà la denuncia 
all’Autorità giudiziaria per i reati penalmente perseguibili. 
 

Art. 10 
Riserve 

L’amministrazione si riserva di non procedere alla copertura del posto qualora, dall’esito della 
selezione, non emergano candidati in possesso della professionalità adeguata per l’assolvimento delle 
mansioni proprie del profilo professionale ricercato. E’ inoltre facoltà insindacabile 
dell’Amministrazione non dar seguito al presente avviso di mobilità volontaria in conseguenza del 
mutare delle esigenze organizzative dell’Ente. 
 
 



 

 

 
Art. 11 

Comunicazioni 
Fermo restando che la graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione e che 
tale pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti, ogni altra comunicazione da 
parte dell’Amministrazione verrà inviata all’indirizzo dichiarato dal candidato nella domanda di 
partecipazione. E’ onere dei candidati comunicare eventuali variazioni del proprio recapito. 
L’Amministrazione non è responsabile di eventuali disguidi o smarrimenti di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati oppure per 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, caso fortuito o forza maggiore. 

 
Art. 12 

Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti di mobilità verranno trattati nel rispetto del D.lgs n. 196/03 e del Regolamento UE 
679/2016. La presentazione della domanda da parte del candidato presuppone il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’Amministrazione all’utilizzo 
degli stessi per lo svolgimento della procedura di mobilità, nonché per gli adempimenti previsti dal 
Dd.lgs n. 33/13 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). I dati potranno essere messi a disposizione 
di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano 
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90. 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, ai 
sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura medesima e dell’eventuale procedimento di trasferimento. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
GORIZIA,   Via Brigata Casale 19/B 

 
Art. 13 

Pubblicità 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione N. 22 del  29 MAGGIO 2019 

(www.bur.regione.fvg.it) e sul sito web dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

Provincia di      (www.ordinemedici-go.it). Sul sito web dell’Ordine sarà disponibile, altresì, ogni altro 
avviso concernente la procedura di cui trattasi. 
 
 
                 IL PRESIDENTE 
        Dr.ssa Roberta Chersevani 
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