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Prot.  4284       Fontanelle, 26 maggio 2020 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE AREA AFFARI GENERALI - CAT. C 
 
 
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che disciplina il passaggio diretto tra 
Amministrazioni diverse; 
 
Visto l’art. 16 - Mobilità esterna del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi e per la disciplina dei Concorsi e delle Selezioni; 
 
Vista la di richiesta di trasferimento per mobilità volontaria presso altro Ente, di un Istruttore 
Amm.vo Contabile ora in servizio, alla quale è stato dato parere favorevole, con decorrenza 
01.07.2020, e portato per conoscenza della Giunta Comunale nella seduta del 21.05.2020; 
 
In esecuzione dell’atto di indirizzo della Giunta Comunale del 21.05.2020, che prende atto e 
conferma il parere del Responsabile del Servizio determinando che per la copertura del posto si 
attivi la procedura di mobilità, nonché della propria determinazione n. 139 del  26.05.2020 avente 
ad oggetto: ”Approvazione bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e 
s.m.i., per la copertura di 1 posto di Istruttore Amm.vo Contabile – Categoria C”; 

 
 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che questa Amministrazione Comunale intende coprire, mediante trasferimento per mobilità 
volontaria tra Enti del comparto “Regioni ed Autonomie Locali”, un posto di ISTRUTTORE 
AMM.VO CONTABILE AREA AFFARI GENERALI, a tempo pieno ed indeterminato, che si 
renderà vacante a seguito di mobilità esterna.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI SELETTIVI 
 

Sono ammessi alla procedura di mobilità tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato delle 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, appartenenti alla categoria C con 
profilo professionale di Istruttore Amm.vo Contabile che rispondano ai seguenti ulteriori criteri 
di scelta determinati con la determina n.     /2020, sopra citata: 
 

 L’interessato deve essere dipendente, con contratto a tempo indeterminato ed aver 
superato positivamente il periodo di prova, presso un’Amministrazione Pubblica di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, soggetta a regime limitativo in materia di 
assunzioni di personale, inquadrato nella categoria C e nel profilo professionale di 
Istruttore Amministrativo e Contabile;  

 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

 Non avere procedimenti disciplinari in corso, né procedimenti disciplinari conclusi con 
esito sfavorevole nei due anni precedenti la scadenza dell’avviso; 

 Essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego da 
norme di legge e/o regolamentari vigenti;  
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DICHIARAZIONI E ALLEGATI 

 
La domanda dovrà essere redatta utilizzando lo schema allegato al presente Bando di Mobilità. 
I partecipanti alla selezione esplorativa dovranno essere in possesso dei sopra elencati requisiti 
alla data di scadenza del presente bando. 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla selezione 
esplorativa. 
 
Al fine della procedura in oggetto non saranno oggetto di esame e valutazione le eventuali 
domande di trasferimento già pervenute a questo Comune prima della pubblicazione del presente 
avviso, anche se inerenti il profilo e la professionalità richiesti; pertanto coloro che hanno già 
presentato domanda di mobilità verso questo Comune, se ancora interessati, dovranno 
ripresentare detta istanza con le modalità sopra esposte. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINE E MODALITA’ 
 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, completa delle dichiarazioni e dei 
documenti previsti, deve essere indirizzata all’Ufficio Segreteria di questo Comune (Piazza 
Marconi, 1) utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando, con allegati: 

 Copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido; 

 Curriculum formativo e professionale. 
 

Possono essere inoltre allegati eventuali ulteriori documenti che il candidato ritenga utile produrre. 
 
La domanda dovrà pervenire entro il le ore 12.00 del 26.06.2020 con una delle seguenti modalità: 

- con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Fontanelle; 
- mezzo fax al numero: 0422809138  (l’Ente non si assume alcuna responsabilità in merito a 

fax non pervenuti o pervenuti in maniera non leggibile); 
- per Raccomandata A.R.: sul retro della busta oltre al nome, cognome ed indirizzo del 

mittente deve essere specificato “Contiene domanda di partecipazione alla Selezione per 
Istruttore Amm.vo Contabile cat. C”. 

- Per via telematica alla seguente casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) 
dell’Amministrazione Comunale:  
posta@pec.comune.fontanelle.tv.it allegando la scansione in formato PDF dell’originale 
della domanda debitamente compilata e sottoscritta dal candidato con firma autografa, 
unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di identità oppure 
sottoscritta dal candidato con firma digitale. Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura 
“Domanda partecipazione alla Selezione per Istruttore Amm.vo Contabile cat. C”. 

 
Le domande ed i curricula non sottoscritti, spediti oltre il termine previsto e/o non contenenti le 
indicazioni richieste non saranno presi in considerazione. 
 
Il presente avviso non costituisce alcun vincolo all’assunzione da parte di questa Amministrazione 
Comunale, la quale si riserva di valutare le domande, tramite la Commissione già nominata con la 
determina n. 245/2019 sopra citata. 
 
La Commissione provvederà, sulla base delle domande e dei curricula presentati, ad invitare i 
candidati ad un colloquio motivazionale/attitudinale tendente ad accertare anche la professionalità 
e l’esperienza acquisita nei precedenti rapporti lavorativi nonché le conoscenze relative alle attività 
proprie del posto da ricoprire. 
 
La data per i colloqui selettivi sarà comunicata successivamente ai candidati interessati. 
 
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e ora fissati, verranno considerati 
rinunciatari. 
 
La domanda non è in nessun modo vincolante per il Comune di Fontanelle. 
 

mailto:posta@pec.comune.fontanelle.tv.it
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO 
 
L’istruttoria è svolta dall’Ufficio Personale, mentre la valutazione dei requisiti soggettivi è svolta 
dalla Commissione sulla base delle domande e dei curricula presentati, nonché a seguito di 
apposito colloquio finalizzato ad approfondire la verifica del possesso dei requisiti attitudinali, 
professionali e motivazionali nonché sulle conoscenze delle attività proprie da ricoprire. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei 
candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche 
del posto da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di soggetti di 
gradimento. 
Al termine dei colloqui verrà comunicato l’esito della selezione, che sarà pubblicato all’albo pretorio 
on-line e sul sito istituzionale del Comune. 
 
La fase successiva della procedura finalizzata all’assunzione per mobilità è subordinata e vincolata 
all’effettiva vacanza del posto in organico, dovuta al trasferimento per mobilità del personale che 
attualmente occupa il posto in oggetto, nei ruoli organici di altra Amministrazione. 
 

CLAUSOLE GENERALI 
 

La selezione darà luogo alla formazione di una graduatoria finalizzata esclusivamente al posto 
indicato. 
 
Qualora i termini del trasferimento risultino incompatibili con le proprie esigenze, l’Amministrazione 
si riserva di procedere a diversa assunzione mediante scorrimento della graduatoria dei candidati 
successivamente classificati. 
 
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché di 
prorogarne o riaprirne il termine di scadenza o eventualmente di non procedere alla relativa 
assunzione. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 è garantita la pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento sul lavoro. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali sono 
trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli 
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a 
prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in 
albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi 
previsti dalla legge.  
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto 
Regolamento UE 679/16.  
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area Affari Generali.  
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento. 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di 
informativa sono disponibili presso la sezione privacy del sito web del Comune di Fontanelle. 

 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Segreteria-Area Affari Generali 
al n. 0422/809157 Int. 7. 
 
 
 
 
 
/ds 

Il Responsabile dell’Area  
Affari Generali 

 rag. Sandro GIACOMIN 
 
 


