
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

 

Delibera n. 10 del 4.10.2022 

 

Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 del d.lgs n.165/2001 ss.mm.ii., per la copertura di 

un posto a tempo parziale indeterminato di categoria “C”  

 

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina riunitosi in data 4.10.2022 

 

VISTA la legge n.12 del 11.01.1979; 

VISTO l’art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 3.2.1993; 

VISTO l’art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 23.12.1993; 

VISTO il D.P.R. n. 404 del 25.07.1997; 

VISTO l’art. 5 del D. Lgs. n. 80 del 31.03.1998; 

VISTO l’art. n. 2 del D.Lgs. n. 387 del 29.10.1998; 

VISTO il D. Lgs. 165 del 30.03.2001; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75; 

VISTI, in particolare, l’articolo 30 del predetto decreto legislativo n.165 del 2001 in materia di 

“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale” e l’articolo 6-ter del medesimo decreto 

legislativo rubricato “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”; 

VISTO il CCNL degli Enti Pubblici non Economici; 

VISTO il Regolamento per lo svolgimento dei concorsi e delle altre modalità di accesso agli impieghi 

approvato con delibera d’urgenza n.39 del 19.06.2008 ratificata nella riunione del Consiglio Nazionale 

dei Consulenti del Lavoro del 24 e 25 luglio 2008;  

CONSIDERATO che la dotazione organica del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro di Messina, prevede, allo stato attuale, n. 1 Dipendente inquadrato nell’Area C, giusta delibera 

dello stesso Consiglio n.7 del 28 aprile 2022 (ritualmente trasmessa al Consiglio Nazionale 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, giusta nota del 5.05.2022, integrata con la nota n. 63 del 

19.05.2022, e da esso approvata giusta delibera n.207 del 27.5.2022 trasmessa ai Ministeri competenti 

con nota n.2022/0004806 del 4.07.2022);  

CONSIDERATO che la Dipendente ad oggi in forza al Consiglio ha presentato le proprie dimissioni 

volontarie acquisite con protocollo ordine 64/2022 del 21.09.2022, con decorrenza dal 31.12.2022; 

CONSIDERATO che necessita indire una procedura concorsuale per la copertura del suddetto posto  

 



In virtù di tutto quanto sopra espresso, il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 

Messina   

DELIBERA 

Di indire una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.165/2001, per 

l'eventuale copertura di n. 1 posti a tempo parziale (orario articolato come segue: lunedì, mercoledì e 

venerdì 8:30 - 12:30, martedì e giovedì 15:00 - 19:00) ed indeterminato di collaboratore amministrativo 

Ctg. C, secondo la seguente disciplina: 

 

1. REQUISITI 

I requisiti richiesti, affinché la candidatura possa essere presa in considerazione, sono i seguenti: 

 essere dipendenti a tempo parziale ed indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni di cui 

all'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, sottoposte a regime di limitazione per assunzione di 

personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della Legge 311/2004; 

(possono partecipare anche coloro che sono in servizio a tempo pieno, ma devono dichiarare, all'atto 

della presentazione della domanda, la loro disponibilità alla trasformazione del rapporto di lavoro); 

 possedere l’inquadramento nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria 

giuridica C, del CCNL Enti Pubblici non economici, o in categoria equiparabile, se di diverso comparto; 

 aver superato il periodo di prova presso l'Amministrazione di appartenenza nel profilo di 

collaboratore amministrativo; 

 non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni disciplinari 

nell'ultimo biennio antecedente alla data di scadenza del presente avviso; 

 non avere riportato condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, 

l'instaurarsi del rapporto di impiego e/o non avere procedimenti penali in corso; 

 essere in possesso della patente di guida cat. B e disponibilità alla guida di automezzi per 

l'espletamento delle mansioni; 

 essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento di tutte le mansioni richieste dal 

profilo professionale di collaboratore amministrativo; a tal fine, prima del passaggio diretto a questo 

Consiglio si provvederà ad accertare, mediante visita medica, l'effettiva idoneità alle mansioni proprie 

del posto da ricoprire; 

 essere in possesso entro e non oltre la data di presentazione della domanda del nulla osta alla 

mobilità rilasciato dall'Ente di provenienza, con il quale si autorizza il trasferimento presso il Consiglio 

Provinciale di Messina e della dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza secondo 

cui, la stessa, è sottoposta a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della L. 311/2004; 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura e mantenuti fino all'eventuale 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 



Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta 

l'esclusione dalla procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già 

instaurato. 

 

2. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta utilizzando il modulo allegato al 

presente avviso, dovrà pervenire a far tempo dal 28.10.2022 e non oltre le ore dodici del 30.11.2022 a 

pena di esclusione dalla procedura, secondo una delle seguenti modalità: 

 a mano, presso la sede del Consiglio Provinciale di Messina, Via Sicilia 14 Sc. B 98124 

Messina - (orari: dal lunedì mercoledì e venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì 

dalle 15,30 alle 18,30); 

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso di un 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, spedita al seguente indirizzo: 

ordine.messina@consulentidellavoropec.it.  

In tal caso, il candidato dovrà trasmettere scansione della domanda firmata in formato pdf e degli 

allegati. 

Non sarà considerata valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificato. 

Gli interessati dovranno inoltrare la seguente documentazione: 

 Domanda di ammissione (utilizzando il modulo allegato) datata e sottoscritta dal candidato;  

 Curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, datato e sottoscritto; 

 Dichiarazione preventiva di disponibilità dell'ente di appartenenza al successivo rilascio del 

Nulla-Osta non condizionato all'attivazione della mobilità; 

 Dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza secondo cui, la stessa, è sottoposta 

a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dall'art. 1, comma 47, della L.311/2004; 

 Fotocopia del documento d'identità (fronte-retro), in corso di validità; 

Le domande di mobilità presentate prima della pubblicazione del presente avviso non saranno prese 

in considerazione. Pertanto, chi avesse già presentato domanda e sia ancora interessato alla mobilità 

presso il Consiglio Provinciale di Messina, dovrà ripresentare una nuova istanza secondo le indicazioni 

contenute nel presente avviso. 

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere sottoscritta dal candidato, 

pena la nullità della stessa. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, la firma non deve essere 

autenticata. 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione 

hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 

sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000. 
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L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle 

domande imputabile a disguidi tecnici, al fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore, 

indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse. 

Con l’invio della domanda di partecipazione il candidato concede all’amministrazione 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla pubblicazione degli elenchi di ammissione alla 

procedura.  

 

3. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 

Costituiscono motivi di esclusione: 

- il mancato possesso dei requisiti previsti per l'accesso di cui all'art.1; 

- il ricevimento della domanda oltre la data di scadenza dell'avviso; 

- la mancata sottoscrizione della domanda e dell’autocertificazione; 

- la mancata presentazione e sottoscrizione del curriculum; 

- la produzione di documentazione senza la relativa domanda di partecipazione; 

- la mancata allegazione del documento di identità; 

- la presentazione o l'inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate all'art.2 del 

presente avviso. 

 

4. VALUTAZIONE CANDIDATURE 

Il Consiglio Provinciale di Messina verifica il possesso da parte dei candidati di tutti i requisiti 

formali previsti dal presente avviso e redige l'atto di ammissione alla selezione. 

L'elenco dei candidati ammessi alla procedura sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del 

Consiglio Provinciale, all'indirizzo https://consulentidellavoro.me.it/. 

Le domande ritenute ammissibili alla procedura dovranno essere valutate da una Commissione 

esaminatrice appositamente nominata. 

 

La valutazione si svolgerà in due fasi: 

4.a) Valutazione del curriculum: punteggio massimo attribuibile pt. 5 

I criteri di valutazione del curriculum saranno fissati dalla Commissione esaminatrice e terranno 

conto delle esperienze qualificanti per la professione di collaboratore amministrativo specie in ambito 

ordinistico; dei titoli di servizio e, quindi, dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, sia a 

tempo determinato che indeterminato, nella medesima categoria e profilo professionale; dei titoli vari 

riferibili a frequenza di corsi di formazione e/o aggiornamento nell' ultimo quinquennio (per ciascuna 

attività formativa dovranno essere specificate le date di svolgimento e la durata complessiva e se vi è 

stata una valutazione finale o meno). 

4.b) Colloquio: punteggio massimo attribuibile pt. 25 

Di massima, il colloquio verterà sulle seguenti tematiche: 

- approccio metodologico, strategie e strumenti utilizzati nella pratica lavorativa quotidiana; 



- legislazione nazionale e regionale in materia di consulenza del lavoro e con particolare 

riferimento alle competenze e al ruolo del Consiglio Provinciale. 

Criteri di valutazione del colloquio: 

 preparazione professionale specifica riferita alle posizioni da ricoprire; 

 conoscenza delle tecniche di lavoro e delle procedure necessarie all'esecuzione del lavoro; 

 grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro; 

 capacità relazionali; 

 capacità informatiche e conoscenza dei sistemi informatici più comuni. 

Saranno considerati idonei i candidati che riporteranno nel colloquio un punteggio pari o superiore 

a 18/25. 

L'elenco dei candidati ammessi al colloquio ed il relativo calendario di convocazione saranno 

pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio Provinciale, all'indirizzo 

https://consulentidellavoro.me.it/. 

La pubblicazione ha valore di comunicazione a tutti gli effetti.  

I candidati convocati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, sono tenuti a 

presentarsi, senza necessità di ulteriori comunicazioni, nel giorno e all'ora indicati per il colloquio: in 

caso contrario saranno considerati rinunciatari. 

Tra tutti i candidati risultati idonei (coloro che avranno conseguito il punteggio di almeno 18/25 nel 

colloquio), sarà formata la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente di punteggio finale, 

derivante dalla somma del punteggio attribuito al curriculum e della votazione conseguita nel colloquio. 

Eventuali situazioni di parità nella graduatoria finale saranno definite ai sensi delle vigenti disposizioni 

legislative in materia di preferenze, come indicate nell'art. 5, quarto e quinto comma, del DPR 

487/1994, secondo quanto dichiarato dai candidati nella domanda di partecipazione. 

Sia l’elenco dei candidati ammessi che la graduatoria sarà pubblicata esclusivamente sul sito 

internet istituzionale, assolvendo così qualsiasi obbligo di comunicazione. La presentazione della 

candidatura equivale ad assenso per tale pubblicazione. 

La graduatoria rimane valida per un periodo di tre anni dalla sua approvazione e potrà essere 

utilizzata anche per la copertura di ulteriori posizioni resesi vacanti dalla data di approvazione della 

graduatoria stessa. 

 

5.DISPOSIZIONI FINALI 

In ottemperanza all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, la presente delibera sarà pubblicata per 

almeno 30 giorni sul sito internet istituzionale del Consiglio Provinciale, all'indirizzo 

https://consulentidellavoro.me.it/. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire il termine per la presentazione 

delle domande di ammissione alla procedura, nonché di modificare, sospendere o revocare la procedura 

stessa per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o a 



seguito della variazione delle esigenze organizzative dell'Ente. 

Il presente avviso è comunque subordinato alle effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della 

normativa vigente. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si rinvia, in quanto 

applicabili, alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia. 

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 si informa che il Responsabile Unico del procedimento 

relativo alla procedura in oggetto è il Segretario dell’Ordine Giuseppe Pagliuca. 

  

   f.to  Il Segretario          f.to Il Presidente  

 

 


