COMUNE DI VO'
PROVINCIA DI PADOVA

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' VOLONTARIA
tra enti soggetti a limitazioni assunzionali, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, per la copertura di
n. 1 posto di “ISTRUTTORE TECNICO" cat. C a tempo pieno ed indeterminato, per l'Area Servizi
Tecnici del Comune di Vo'.
IL RESPONSABILE DELLA 1' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI
VISTI:
- l'art. 30 del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di G.C. n. 36 del 20.07.2018 con la quale è stato approvato il piano triennale dei
fabbisogni di personale 2019/2021, la revisione della struttura organizzativa dell'Ente e la ricognizione
annuale delle eccedenze di personale, modificata con successivi atti di GC n. 66 del 05.12.2018 e n. 22
del 24.04.2019;
- la delibera di GC n. 18 del 03.04.2019 con la quale è stato rilasciato il nulla-osta preventivo per
trasferimento mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001 della dipendente
Blasone Erica, istruttore tecnico cat. C,
RENDE NOTO
Che questa amministrazione, in esecuzione della delibera G.C. n. 18 del 03.04.2019, intende
selezionare possibili candidati in servizio presso altri Enti ed Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.
1, comma 2 del D.L.gs. 165/2001, per l’eventuale copertura, tramite mobilità volontaria, di un posto di
ISTRUTTORE TECNICO - cat. C - a tempo pieno ed indeterminato
da assegnare all'Area servizi Tecnici.
Il presente avviso, da considerarsi meramente esplorativo, non vincola in alcun modo
l’Amministrazione a procedere all’assunzione.
La partecipazione è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso a norma della Legge 10/04/1991 n.
125, così come modificata dal D.Lgs n. 198/2006 che garantisce parità tra uomo e donna nel lavoro, e
dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001.
La procedura della mobilità di cui sopra è condizionata all’acquisizione della preventiva autorizzazione
stabilita dagli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 in materia di mobilità del personale delle
Pubbliche Amministrazioni.
Art. 1 - Requisiti per l'ammissione alla selezione
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente
avviso, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
- essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso una delle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, sottoposte a vincoli assunzionali, inquadrato nel profilo
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professionale di “ISTRUTTORE TECNICO”, categoria di accesso C di cui al C.C.N.L. 31.3.99, a
prescindere dalla posizione economica orizzontale acquisita, ed avere superato il periodo di prova;
- avere l’idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha in ogni caso la facoltà di sottoporre a visita
medica di controllo il candidato prescelto, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro, allo scopo di accertare se abbia l’idoneità necessaria per poter esercitare le specifiche
funzioni connesse al posto da ricoprire;
- Essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al posto da ricoprire, ovvero
diploma di geometra o titolo equipollente
- essere in possesso della patente di cat. B;
- non aver subito condanne penali, anche non definitive e di non avere procedimenti penali in corso;
- non avere procedimenti disciplinari in corso né di aver ricevuto provvedimenti disciplinari negli
ultimi due anni dalla data di scadenza del presente bando.
- essere in possesso del nullaosta preventivo dell'Amministrazione di appartenenza al trasferimento per
mobilità.
Art. 2 - Presentazione delle domande. Termini e modalità.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A) al
presente bando, dovrà essere presentata al Comune di Vo', Piazza Liberazione 1, 35030 Vo' (PD) entro
il giorno 30.06.2019.
Potrà essere consegnata a mano direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Vo', sito in Piazza
Liberazione 1, o spedita a mezzo lettera raccomandata o tramite posta elettronica all'indirizzo
comune.vo.pd@pecveneto.it e dovrà pervenire entro e non oltre il termine indicato indipendentemente
dalla data di spedizione.
La domanda non è soggetta ad autenticazione della sottoscrizione, ma dovrà essere corredata della
fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.
Alla domanda dovrà essere allegato un dettagliato curriculum, datato e firmato, attestante il possesso
dei requisiti richiesti, nonché la specificazione del percorso formativo e delle esperienze professionale
svolte.
Dovrà, altresì, essere allegato il nulla osta preventivo dell’Ente di appartenenza già rilasciato o la
dichiarazione di disponibilità al rilascio del medesimo.
La domanda e l’allegato curriculum saranno redatti nella forma di autocertificazione in conformità agli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 a saranno corredate dalla fotocopia di un documento valido di identità.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dovuta a disguidi
postali o ad altre cause ad essa non imputabili.
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare motivatamente il termine di scadenza di presentazione delle
domande, qualora l’interesse pubblico lo richieda, dandone adeguata pubblicità nelle stesse forme
previste per la pubblicazione del presente bando.
Art. 3 - 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,
nonché del curriculum vitae. L’Amministrazione Comunale potrà comunque disporre, in ogni
momento, l’esclusione dalle procedure di mobilità per difetto dei requisiti di partecipazione indicati nel
presente avviso.
L'eventuale esclusione dei candidati viene disposta con determinazione del Funzionario responsabile,
qualora gli stessi non provvedano a regolarizzare la domanda stessa nei termini perentori assegnati.
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Art. 4 - Procedura di selezione
Tutte le domande pervenute entro i termini indicati nel presente Avviso saranno preliminarmente
esaminate ai fini dell’accertamento dell’ammissibilità dei candidati in relazione al possesso dei
requisiti richiesti.
I candidati saranno selezionati da un’apposita commissione che provvederà ad effettuare una
valutazione comparativa in base al curriculum vitae e ad un colloquio teso all’approfondimento delle
competenze e delle attitudini personali, tenuto conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
- specifiche competenze in materia;
- caratteristiche attitudinali e professionali in relazione al posto da ricoprire;
- motivazioni della richiesta di trasferimento.
Verrà data comunicazione agli interessati della data e del luogo di effettuazione del colloquio al
recapito indicato nella domanda. La mancata presenza al colloquio sarà considerata come rinuncia alla
partecipazione alla procedura.
Art. 5 - Esito della selezione
Al termine dei colloqui la Commissione giudicatrice predisporrà un elenco dei candidati le cui
attitudini e capacità professionali risulteranno più rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione,
individuando il candidato ritenuto idoneo in riferimento al posto da ricoprire.
Il trasferimento del candidato è subordinato al rilascio del nulla-osta definitivo da parte
dell’Amministrazione di appartenenza.
Art. 6 - Cause di sospensione o revoca della procedura concorsuale
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi momento la
presente procedura concorsuale qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per
ragioni di pubblico interesse.
La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all’assunzione da parte dei candidati, né fa
sorgere alcun obbligo per l’Amministrazione di dar corso alla copertura dei posti di che trattasi
mediante la citata procedura ex art. 30 D.L.gs. n. 165/2001.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali, si comunica che le
domande pervenute saranno depositate presso l’ufficio Personale e il trattamento dei relativi dati sarà
effettuato esclusivamente ai fini della procedura di trasferimento.
Per quanto non presente nel presente avviso si fa riferimento al vigente Regolamento comunale in
materia di ordinamento degli uffici e servizi nonché alle disposizioni normative vigenti in materia.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale del Comune di Vo' –
tel. 049/9940027 E-mail: ragioneria@comune.vo.pd.it
IL RESPONSABILE 1' AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI
Dr. Girotto Dante Maria
firmato digitalmente
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ALLEGATO A)
(Modulo domanda da compilarsi in stampatello in tutte le parti)
Al Comune di Vo'
Piazza Liberazione 1
35030 Vo' (PD)
e mail comune.vo.pd@pecveneto.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura esplorativa per l'individuazione, tramite
mobilità volontaria, di una un "ISTRUTTORE TECNICO" - cat. C - a tempo pieno ed indeterminato

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ______________________________
il ______________________ residente a ______________________________________ Prov.______
CAP _______________Via ___________________________________________________________
C.F. _____________________________________________
Tel ____________________________________ cell________________________________________
e-mail (eventuale): ________________________________________________________________
(presso la quale potranno essere effettuate le comunicazioni relative alla procedura di mobilità)
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alle procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del D.lgs. 165/2001, per la copertura di un posto di ISTRUTTORE TECNICO cat. C.
A tal fine consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 del DPR
28.12.2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1.
di
essere
dipendente
a tempo
pieno ed
indeterminato
presso
l'Ente
___________________________________ (amministrazione soggetta a regime di limitazione delle
assunzioni ai sensi di legge), in categoria iniziale C, p.e. ____, con profilo professionale
__________________________________________, fin dal___________________;
2. di avere (eventualmente) prestato in precedenza la propria attività lavorativa nelle seguenti
pubbliche amministrazioni:
Ente___________________________________________________________________cat._________
profilo______________________________nel periodo dal________________al_________________;
Ente___________________________________________________________________cat._________
profilo______________________________nel periodo dal________________al_________________;
3. di avere maturato alla data odierna una anzianità complessiva di anni____________e mesi_______;
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4. di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso (ovvero, specificare
quali:______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________);
5. di non aver ricevuto sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio e di non avere procedimenti
disciplinari in corso (eventualmente specificare quali _______________________________________
_________________________________________________________________________________);
6. di possedere l'idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto
da ricoprire in conformità al decreto del M.I. 198/2003;
7. di essere in possesso della patente di cat. B;
8. di essere in possesso del diploma di ___________________________________________________;
9. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell'avviso
esplorativo di mobilità;
10. di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente procedura ai
sensi del D.Lgs 196/2003;
11. di precisare che la richiesta di mobilità viene presentata per i seguenti motivi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
12. di allegare alla presente domanda:
- Curriculum vitae
- Fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità.
-

Nulla osta preventivo dell’Ente di appartenenza

Data, _____________

FIRMA ___________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali”.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” il Comune di Vo' garantisce l’assoluto
rispetto delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri
archivi in occasione delle attività istituzionali.
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 si informa che:
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e
istituzionali dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via
telematica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o
in parte potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Vo' a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;
- tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento.
- il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma
dell’esistenza di dati che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di
ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge.
- Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vo' nella persona del Sindaco Trevisan Vanessa,
domiciliato per la carica presso il Comune di Vo', Piazza Liberazione 1 - 35030 Vo' (PD).
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