
COMUNE DI LUINO
Provincia di Varese

Settore amministrativo e Servizi alla Città
Servizio Personale ed Informatica

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER LA COPERTURA 
TRAMITE “COMANDO” PARZIALE DI UN “ISTRUTTORE DIRETTIVO”
CAT.D – Settore Amministrativo e dei Servizi alla città

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE ED INFORMATICA 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 27 aprile 2017

RENDE NOTO

che il Comune di Luino ha la necessità di soddisfare esigenze temporanee e
parziali di organico del profilo professionale di Istruttore direttivo
Cat. D, da affiancare nella direzione del Settore Amministrativo e dei
Servizi alla Città nel ruolo di coordinamento dell'Area Servizi Interni ed
al cittadino, attraverso il comando parziale per 12 ore e temporaneo, per
un periodo di mesi tre.

Il Comune valuterà le proposte di candidature, subordinate all'inte-
sa con l’ente di appartenenza che verranno formalizzate ai sensi dell'art.
30, comma 2 - sexies, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.  

La scelta dei potenziali candidati avverrà tramite colloquio consi-
stente in una discussione argomentata sugli elementi indicati nel curricu-
lum  professionale,  con  approfondimenti  delle  tematiche  attinenti  alle
principali esperienze professionali maturate nell'ambito delle materie af-
ferenti i servizi di Segretaria Affari Generali ed Istituzionali, Persona-
le ed Informatica, Servizi Demografici, Appalti e Contratti.  

Il colloquio si terrà con la commissione composta dai Dirigenti del
Comune di Luino e dal Segretario generale. 

 
 Non  verrà  formata  graduatoria  di  merito  bensì  si  procederà

all’individuazione delle proposte di candidatura più adeguate alle esigen-
ze dell’Ente, secondo un ordine preferenziale disposto  ad  insindacabile
giudizio della commissione.  

L'elenco dei nominativi degli ammessi  a sostenere il colloquio che
si terrà il giorno giovedì 25 maggio 2015 ad ore 10,30, presso il Comune
di Luino Sala Astini, verrà comunicato in tempo utile, mediante avviso che
sarà pubblicato sul sito istituzionale.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti
di un valido documento di riconoscimento.

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla pro-
cedura di comando.



Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 23 MAG-
GIO 2017 corredate da c.v. da presentarsi secondo le seguenti modalità: 

email: protocollo@comune.luino.va.it
pec.   comune.luino@legalmail.it
fax    0332.543516
consegna a mano presso l’U.R.P.  

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun
diritto all’assunzione presso il Comune di Luino che, per motivate ragioni
di pubblico interesse, si riserva comunque di revocare, sospendere o pro-
rogare il comando  di cui al presente bando. L'eventuale attivazione del
comando costituirà titolo per l'immissione in ruolo in via prioritaria me-
diante mobilità in ossequio a quanto disposto dall'art.30, comma 2 bis del
decreto legislativo n.165/2001.  

In ogni caso, la procedura è condizionata e si potrà perfezionare
solamente in seguito all’acquisizione del formale assenso al comando del
proprio dipendente da parte dell’Ente di appartenenza. 

La presente selezione assume carattere di urgenza in relazione alle
esigenze dell’Ente connesse alle carenze di organico e verrà pertanto as-
segnato un breve termine per l’assunzione in servizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/03, i dati forniti
dai candidati saranno utilizzati dal Servizio Personale ed Informatica per
le finalità di gestione della procedura di comando e saranno trattati, an-
che successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso, mediante tratta-
mento informatico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione; la mancata comunicazione com-
porterà l’esclusione del candidato. I candidati potranno, in ogni momento,
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.

Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi al Servi-
zio Personale dell’Ente (tel. 0332/543565-586).

Luino 08/05/2017  prot.12543

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
ED INFORMATICA 

(f.to Dott. Francesco Fachini)
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