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     COMUNE DI FIESSO D’ARTICO 
 Piazza Marconi, n.16 
30032 Fiesso d’Artico  

Città Metropolitana di Venezia 
 
 

AVVISO DI MOBILITÁ VOLONTARIA 
PER LA COPERTURA DI UN POSTO 

DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C A TEMPO IN DETERMINATO E 
PIENO 

DA ASSEGNARE AL SETTORE SOCIO CULTURALE  
 

 
SCADENZA  04.05.2018 

 
 

Si rende noto che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla copertura di un posto di 
“Istruttore amministrativo” – categoria C – a tempo pieno ed indeterminato mediante l’istituto della 
mobilità volontaria prevista dall’art.. 30 del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., è garantita pari opportunità tra 
uomini e donne per l'accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento sul lavoro. 
 
Il Comune di Fiesso d’Artico si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, 
revocare in qualsiasi momento il presente avviso di mobilità, così come di non procedere 
all'assunzione qualora i candidati non posseggano le professionalità, l’esperienza, le competenze o 
le attitudini ritenute adeguate alla posizione da ricoprire. 
 
Al presente avviso viene data la seguente pubblicità: 
•  pubblicazione all'Albo Pretorio on-line; 
•  pubblicazione integrale nel sito web istituzionale del Comune (comune.fiessodartico.ve.it) 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda, il possesso dei seguenti requisiti: 
- rapporto di dipendenza con contratto a tempo pieno e indeterminato presso una pubblica 
amministrazione, soggetta ai medesimi limiti assunzionali cui sono tenuti gli Enti Locali, con 
inquadramento corrispondente alla categoria e profilo professionale sopra specificato; 
- essere in possesso dell’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni previste dal profilo di 
appartenenza; 
L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti, comporterà 
l’esclusione dalla procedura di mobilità, ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, 
la decadenza dal diritto alla nomina. 
I dipendenti pubblici interessati, devono presentare domanda formulata secondo lo schema allegato 
al presente avviso. Nella domanda ogni aspirante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e 
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consapevole delle sanzioni stabilite dall’art.76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni, 
quanto riportato direttamente nello schema citato. 
 
La domanda, indirizzata al Comune di Fiesso d’Artico, Piazza Marconi 16, 30032 Fiesso d’Artico 
(VE)– Ufficio Personale, dovrà essere presentata entro il termine perentorio del giorno 04 Maggio 
2018 
 
a) tramite spedizione a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Protocollo del Comune di Fiesso 

d’Artico– Pizza Marconi 16 30032 Fiesso d’Artico (VE). A tal fine fa fede il timbro e data 
dell'ufficio postale accettante. 

b) tramite utilizzo della posta elettronica certificata purché il candidato sia identificato ai sensi 
dell'art. 65 del D.Lgs n. 82 del 7/3/2005 e D.Lgs 4 aprile 2006, n. 159, alla seguente PEC del 
Comune:   comunefiessodartico.ve@legalmail.it 

c) tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari d'apertura: 
− lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 
− martedì e  giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.45.  

 
Questa Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per 
eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal 
candidato, pena nullità della stessa.  
 
Alla domanda di partecipazione, il candidato deve allegare obbligatoriamente:  
- copia di un documento d’identità in corso di validità; 
- curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, dal quale risultino il percorso formativo e 
professionale, i servizi prestati e le mansioni svolte in precedenti e attuali occupazioni, con l’esatta 
precisazione dei periodi e l’inquadramento contrattuale, nonché di ogni altro elemento ritenuto utile 
a rappresentare e descrivere capacità, attitudini ed esperienze professionali acquisite; i titoli  di 
studio conseguiti e i corsi di formazione e/o aggiornamento ritenuti significativi ai fini della 
presente selezione, le motivazioni della richiesta di trasferimento; 
 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Tutte le istanze, pervenute entro il termine indicato nel presente avviso, saranno preliminarmente 
esaminate dal Servizio Personale, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità di cui al 
paragrafo “requisiti di partecipazione” del presente avviso. L’eventuale esclusione dalla procedura 
di mobilità, debitamente motivata, sarà comunicata direttamente all’interessato.  
La valutazione sarà effettuata mediante processo comparativo, sulla base dei seguenti elementi: 
- servizio prestato nell’area corrispondente al posto da ricoprire; 
- curriculum professionale (competenze professionali e professionalità maturate); 
- motivazioni della richiesta di trasferimento (avvicinamento alla residenza, ricongiunzione con il 
nucleo familiare, motivi di salute, motivi di studio, altre motivazioni personali). 
L’Amministrazione si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di invitare gli interessati 
anche ad un eventuale colloquio conoscitivo. La data e il luogo dell’eventuale colloquio saranno 
comunicati ai candidati tramite comunicazione all’indirizzo e-mail o pec indicato nella domanda. 
Gli esiti finali della procedura di mobilità non daranno luogo alla formazione di una graduatoria, in 
quanto il procedimento di selezione è finalizzato esclusivamente all’eventuale copertura del posto 
indicato. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che si riserva, 
altresì, la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative ovvero di 
diverse valutazioni di interesse dell’Ente. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 
L’esito della procedura sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sull’apposita Sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito internet del Comune di Fiesso d’Artico. 
Tale pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati. 
Ove la selezione abbia esito positivo, il candidato ritenuto idoneo sarà invitato a sottoscrivere il 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno con il Comune di Fiesso d’Artico. 
La stipulazione del contratto individuale è subordinata al rilascio del parere favorevole da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza. In ogni caso, il mancato rilascio del parere favorevole entro 
il termine fissato dal Comune di Fiesso d’Artico, autorizza lo stesso a sottoscrivere il contratto 
individuale di lavoro con altro candidato ritenuto idoneo. 
Il presente avviso non fa sorgere in favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso il 
Comune di Fiesso d’Artico. Inoltre, è facoltà inoppugnabile dell’Amministrazione di non dare 
seguito alla procedura di mobilità in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di 
mutate esigenze organizzative e/o, comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero. 
A termini del D.Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed 
al fine del possibile esercizio dei diritti di cui al Titolo II del decreto stesso, si informa che i dati 
personali dei soggetti partecipanti al procedimento concorsuale saranno oggetto di trattamento, 
anche con procedure informatizzate, da parte degli incaricati dell’ufficio competente 
dell’Amministrazione comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi, e saranno 
utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. 
Per qualsiasi informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale del Comune di 
Fiesso d’Artico (tel. 041.5137143 o tramite mail: uff.ragioneria@comune.fiessodartico.ve.it). Ai 
sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa 
Cogno Alessandra, Responsabile del Servizio Personale del Comune di Fiesso d’Artico. Il presente 
avviso, con relativi schemi di domanda, potrà essere scaricato dal sito del Comune di Fiesso 
d’Artico www.comune.fiessodartico.ve.it sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – 
Bandi di concorso. 
 
 
NORME FINALI 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle vigenti 
disposizioni normative e contrattuali applicabili. 
 

Fiesso d’Artico, 03.4.2018 
          
 
 
 
         Il Responsabile del Settore 
         Economico-Amministrativo 
 
         Dott.ssa Cogno Alessandra 
           (documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 
         del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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SCHEMA DI DOMANDA 
 

AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA 
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C 

DA ASSEGNARE AL SETTORE SOCIO - CULTURALE 
 

 
Al Comune di Fiesso d’Artico 
Ufficio Personale 
Piazza Marconi 16 
30032 FIESSO D’ARTICO (VE) 

 
 
Oggetto: candidatura al posto di __________________________________________________ – 

Cat.  ____. 
 
 
 
 

Il sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ___________________, il 

_________________, residente a _______________________________________________, in via 

_______________________________________________________________ n. _________ 

codice fiscale ___________________________________________________________, telefono 

________________________, ai sensi del DPR 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità: 
 
a )  Di eleggere quale domicilio ___________________________________________ (se diverso 

da quello di residenza di cui al punto che precede) presso il quale potranno essere inviate al/alla 

candidato/a tutte le comunicazioni relative al presente avviso (le eventuali variazioni di indirizzo 

dovranno essere comunicate mediante apposita dichiarazione); 

b )  Di godere dei diritti civili e politici; 

c )  Di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; (ovvero 

specificare quali ____________________________________________________); 

d )  Di rivestire ad oggi il seguente profilo professionale 

________________________________________________, nella  categoria contrattuale 

________________________ c/o ________________________________; 

e )  Di aver maturato esperienza lavorativa in categoria _______ nell’ambito dei servizi di 

_______________________ (specificare presso quale ente e il periodo) 

_______________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

f )  di possedere la patente di guida categoria __________________; 

g )  di possedere l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del 

posto messo a concorso in conformità al Decreto ministero dell’interno 30/06/2003 n. 198; 

h )  Di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza 

del presente avviso; 

i )  Di non avere procedimenti disciplinari in corso (ovvero specificare 

_______________________________________________________________________); 

j )  Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell'avviso 

di mobilità; 

k )  Di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le 

finalità di cui all'avviso di mobilità ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. 

Allego fotocopia del documento di identità e curriculum professionale sottoscritto 

 
 
In fede __________________________ 
 
 
       ___________________________________________
        (firma leggibile non soggetta ad autentica) 
 
 

 

 


