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C O M U N E  D I  C O R N U D A  
P R O V I N C I A  D I  T R E V I S O  COPIA 

 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2018 

Servizio Personale 

 

 

DETERMINAZIONE N.589  DEL  29/08/2018 
 

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO 

CAT.C TRAMITE LA PROCEDURA DI MOBILITA' TRA ENTI AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 30 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

CONSIDERATO che i commi 424 e 425 della legge 190/2014 (legge finanziaria 2015) vietavano le 
assunzioni negli enti locali, in funzione del riassorbimento del personale in sovrannumero delle 
Province e degli Enti di Area Vasta, prevedendo la nullità dei contratti individuali stipulati in 
difformità a dette disposizioni; 

VISTO l’art. 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015 (legge finanziaria 2016) che prevede “”Per le 
Amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 
dell’art. 1 della legge 23 dicembre 201, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste nella 
normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è 

stato ricollocato il personale alla relativa mobilità”; 

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37870 del 18/07/2016 che prende atto del 
completamento della prima fase del procedimento di cui al D.M. 14 settembre 2015 da parte di 
alcune regioni, compresa la Regione Veneto e ripristina solo per queste, le ordinarie procedure di 
assunzione, nei limiti previsti dalla normativa vigente; 

DATO ATTO che si può ora procedere liberamente alle assunzioni mediante la procedura di mobilità di 

cui all’art. 30, comma 1 e comma 2-bis del D.lgs 165/2001 e s.m.i.; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 95 del 05/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

oggetto “Approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale triennio 2019-2021. 
Annualità 2019”, che prevede la copertura di un posto di Istruttore Informatico Cat.C presso 
l’Area 1 Amministrativa con decorrenza dal mese di Gennaio 2019; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.lgs 165/2001 e s.m.i. le Amministrazioni 
devono rendere pubblica la disponibilità di posti vacanti da ricoprire mediante passaggio diretto di 
personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta; 

RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione di apposito avviso di mobilità all’Albo Pretorio on line 
e in Amministrazione Trasparente, nella sottosezione “Bandi e Concorsi” per n.30 ( trenta) giorni; 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

- dell’articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- dell’art. 6 del Regolamento Comunale per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, adottato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 24/10/2013, esecutiva agli effetti di legge; 

- del combinato disposto degli articoli 107, commi 2 e 3, 109, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267; 

- decreto del Sindaco in data 10/01/2018, n.2 prot.n.430 di individuazione del responsabile di 

Area in Posizione Organizzativa e dei servizi adottato ai sensi dell’articolo 50, comma 10 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

VISTO l’art. 4, c. 2, del D. Lgs.vo 30/03/2001, n.165; 

ESPRESSO parere favorevole sulla regolarità tecnico procedurale dell'intervento suddetto; 

 

DETERMINA 
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1. di approvare lo schema di avviso pubblico per la copertura di un posto di Istruttore Informatico 

categoria C allocato nell’ Area 1 “Amministrativa”; 

 

2. di procedere alla copertura del posto suddetto mediante l’ istituto della mobilità volontaria, ai sensi 

dell’art. 30, comma 1 del D.lgs 165/2001 e s.m.i, dando attuazione alla nota del Dipartimento della 

Funzione Pubblica n. 37870 del 18/07/2016; 

 

3. di pubblicare l’avviso di mobilità volontaria all’Albo Pretorio on line e in Amministrazione 

Trasparente, nella sottosezione Bandi e concorsi per n. 30 ( trenta) giorni; 

 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle R.S.U.; 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

Fto Simonetto Anna Paola 

 

 
 

 



 
DETERMINA N. 589DEL 29/08/2018 / Determina_589 - Servizio Personale 

  COMUNE DI CORNUDA 
Provincia di Treviso 

AREA GESTIONE ECONOMICO TRIBUTARIA GESTIONE RISORSE UMANE  
www.comune.cornuda.tv.it – personale@comune.cornuda.tv.it 

tel. 0423.040452 – fax 0423.839522  - P.za Giovanni XXIII, 1 – 31041 CORNUDA (TV) 
C.F.83000710265 P.I. 00721030260 

 
   
OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL 

D.LGS.N.165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO 
PIENO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO CAT.C  DA IMPIEGARE PRESSO 
L’AREA 1 “AMMINISTRATIVA”. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 05/07/2018, avente ad oggetto “Approvazione 
del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale triennio 2019/2021 Annualità 2019”; 

VISTO l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. che prevede la pubblicazione 
per trenta giorni dell’avviso di mobilità contenente i requisiti di partecipazione e di selezione; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni; 

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali ed il relativo 
sistema di classificazione professionale del personale;  

VISTO la propria determinazione n.589 del 29/08/2018, con la quale è stato approvato lo schema 

del presente avviso di mobilità; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Amministrazione, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 95 del 05/07/2018, 

intende verificare la disponibilità di personale interessato al trasferimento presso questo Comune 
mediante l’istituto della mobilità volontaria esterna riservata al personale in servizio nelle amministrazioni 
pubbliche, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs.30/03/2001 n.165, per la copertura di un posto di Istruttore 
Informatico Cat. C a orario pieno e tempo indeterminato da impiegare presso l’ Area 1 
“Amministrativa”; 

Viene garantita la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al 
trattamento economico, ai sensi del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e del D.Lgs. n. 165/2001. 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Per l’ammissione alla presente selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

– essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario pieno  con inquadramento 
corrispondente alla categoria specificata, nel profilo professionale richiesto e di aver superato il relativo 
periodo di prova; 

– cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

– godimento dei diritti civili e politici; 

– titolo di studio:  

 

Diploma di Maturità di: 

 

Ragioniere programmatore o Perito in Informatica o altro diploma equivalente con specializzazione in 
informatica. 

 

http://www.comune.cornuda.tv.it/
mailto:personale@comune.cornuda.tv.it
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36381&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=33208&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36381&stato=lext
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È ammesso qualsiasi diploma di maturità unitamente ai seguenti titoli di studio superiore (Laurea 
Triennale ovvero Diploma di Laurea ovvero Laurea Magistrale o Laurea Specialistica) in una delle seguenti 
discipline: 

Informatica, matematica, fisica, ingegneria, scienze dell’informazione. 

 

–   patente di guida di Cat.B; 

– idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione (in caso 
di assunzione, l’Amministrazione comunale sottoporrà a visita medica l’unità di personale da 
assumere);  

– non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 

– non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi 

presso le Pubbliche Amministrazioni; 

– non avere riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura, nei due anni precedenti la data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione; 

– possesso dell’autorizzazione alla mobilità, dell’ente di appartenenza (da allegare alla domanda di 
ammissione alla selezione). 

 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

 
I dipendenti interessati possono presentare domanda in carta semplice, datata e firmata, secondo lo 

schema allegato, entro le ore 13.00 del giorno 28 Settembre 2018 con le seguenti modalità: 
 
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cornuda (TV) Piazza Giovanni XXIII n.1 

31041 Cornuda (TV) nell’orario di apertura al pubblico (Lunedì - Venerdì 09.00-12.40 Sabato 

09.00-12.00); 

- spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro e la data dell’ 

Ufficio accettante); 

-  attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it. 

Sarà esclusa la domanda consegnata a mano all’Ufficio Protocollo o spedita a mezzo raccomandata 
A.R. dopo il termine perentorio di scadenza.  

 
Alla domanda i candidati dovranno obbligatoriamente allegare: 

1) fotocopia di un documento di riconoscimento legalmente valido; 

2) autorizzazione dell’ ente di appartenenza al trasferimento in mobilità volontaria presso il Comune di 
Cornuda; 

3) curriculum formativo-professionale, datato e sottoscritto, contenente dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, nel quale devono essere comprese le informazioni 
personali, le esperienze lavorative riferite in particolar modo alla posizione di istruttore direttivo 
tecnico con specificazione dei periodi di servizio, della formazione professionale, delle competenze, 
delle attività effettivamente svolte, anche presso datori di lavoro privati, nonché di ogni ulteriore 
informazione ritenuta utile a consentire una valutazione della professionalità posseduta. 

 
Non si terrà conto di eventuali domande di mobilità già presentate prima della pubblicazione del 

presente avviso. Le domande già prodotte dovranno essere riproposte. 
 
La presentazione della domanda e l’ammissione al colloquio non comportano alcun diritto all’ 

assunzione da parte dei candidati, né fa sorgere alcun obbligo per l’Amministrazione di dar corso alla 
copertura del posto di che trattasi mediante la citata procedura ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001. 

 
 

 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE e CRITERI DI VALUTAZIONE  

La procedura di mobilità non è un concorso pubblico, pur tuttavia l’Amministrazione Comunale ha l’ 
esigenza di accertare le competenze e le esperienze dei candidati. 

 
La Commissione esaminatrice valuterà le candidature sulla base dei seguenti criteri di scelta: 

 
a) Punteggio massimo di 15 punti così suddiviso: 

Titolo di studio      punti massimi attribuibili 3 

mailto:protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36378&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36381&stato=lext
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Saranno valutati i titoli di superiori al diploma (Laurea Triennale ovvero Diploma di Laurea ovvero 
Laurea Magistrale o Laurea Specialistica) in una delle seguenti discipline: 
Informatica, matematica, fisica, ingegneria, scienze dell’informazione. 

 

Curriculum formativo e professionale   punti massimi attribuibili 6 

Incarichi, corsi di formazione nonché ogni altra attività utile ad evidenziare l’attitudine ed il livello 
di qualificazione personale acquisito con speciale riguardo alla posizione da ricoprire. 

 

Anzianità di servizio      punti massimi attribuibili 6 

Sarà valutata l’anzianità di servizio in cat. C con profilo Informatico/Ced Punti 0,25 per trimestre 
(frazioni di trimestre non cumulabili). 

 

b) Colloquio individuale - punteggio massimo attribuibile 30 

Il colloquio individuale sarà finalizzato ad approfondire ed accertare le specifiche conoscenze e 
competenze possedute rispetto al profilo atteso e alla posizione funzionale da conferire, gli aspetti 
motivazionali, la capacità e le attitudini personali del candidato in merito all’andamento e alla 
flessibilità operativa, alla capacità di relazionarsi con l’utenza. 

 

La valutazione dei titoli avviene prima del colloquio. 

 

DATA DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE 

I candidati che non riceveranno nessuna comunicazione si intenderanno ammessi al colloquio 
individuale che si svolgerà Lunedi 8 Ottobre 2018 alle ore 10.30 presso la Sede Municipale in Piazza 
Giovanni XXIII n.1 a Cornuda (TV). 

 
I candidati, per essere ammessi al colloquio, devono presentarsi muniti di valido documento di 

riconoscimento. L’assenza del candidato il giorno e l’ora fissata per il colloquio, sarà considerata quale 
rinuncia alla mobilità. 

   
FORMAZIONE GRADUATORIA e ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

La commissione esaminatrice stilerà apposita graduatoria con i relativi punteggi.  

Il dipendente dichiarato vincitore dovrà produrre, entro il termine perentorio che gli verrà 
comunicato, la dichiarazione di disponibilità alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato ed ogni altro documento ritenuto necessario.  

La fissazione della data di effettiva assunzione in servizio potrà essere prorogata dal Comune per 

motivate esigenze, non sindacabili dall’interessato, derivanti dalla verifica del rispetto dei vincoli 
normativi, contrattuali, finanziari o di altra natura organizzativa che risulteranno vigenti; parimenti, 

qualora l’ente lo ritenga possibile, potrà prorogare tale data, per i motivi esposti e documentati 
dall’interessato. 

Il dipendente assunto per mobilità dovrà godere presso l’amministrazione di provenienza tutte le 
ferie maturate negli anni precedenti e nel caso in cui l’assunzione venga effettuata nel secondo semestre, 
almeno la metà di quelle che maturano nel corso dell’anno. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali e sensibili forniti dai candidati per l’espletamento della presente procedura di 
mobilità saranno raccolti dall’Amministrazione comunale e trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, sia 
su supporto cartaceo che in forma automatizzata, per le finalità connesse alla selezione e 
successivamente, per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti la gestione 
del rapporto stesso, anche mediante utilizzo di banca dati automatizzata, come previsto dalla predetta 
normativa.  

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché dei diritti complementari di 
rettificare, aggiornare e completare i dati errati, nel rispetto della normativa vigente. 

È prevista la diffusione dei dati dei candidati mediante pubblicazione di graduatorie ed elenchi all’Albo 
Pretorio del Comune e mediante la pubblicazione di tali notizie sul sito internet dell’ente. 

 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 

La dichiarazione effettuata dal candidato e contenuta nella domanda di partecipazione alla mobilità, 
di accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente avviso, comporta l’implicita accettazione, 
senza riserva alcuna, di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso stesso. 

Il presente avviso non produce alcun diritto all’ assunzione presso il Comune di Cornuda. 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31657&stato=lext
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presentazione delle domande o revocare il presente avviso,  sospendere o annullare la procedura o non 
procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in 
dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o 

finanziaria, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti nei 
confronti dell’Amministrazione. 

Per quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle norme vigenti legislative, 

contrattuali e regolamentari. 
 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello 
di affissione all’albo on line sul sito istituzionale del Comune: www.comune.cornuda.tv.it e nella sezione “ 
Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”. 

Copia dell’avviso è inoltre disponibile presso l’ufficio Personale del Comune di Cornuda. 

Il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane Simonetto 
Dott.ssa Anna Paola indirizzo di posta elettronica: personale@comune.cornuda.tv.it. 

Per Informazioni contattare l’Ufficio Personale al numero di telefono 0423/040453-452-402 o il 
centralino al numero 0423/040400 da Lunedì a Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e il Sabato dalle 
09.00 alle 12.00. 

 

Cornuda, lì 29/08/2018 

         IL RESP.DI P.O. AREA 2 

                         Dott.ssa Anna Paola Simonetto 
  

http://www.comune.cornuda.tv.it/
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All’Amministrazione Comunale  
Piazza Giovanni XXIII n.1 

31041 Cornuda (TV) 

 
 
Oggetto: Domanda di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs.165/2001, per la 

copertura di un posto di Istruttore Informatico Cat. C da collocare all’ Area 1 Amministrativa  

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….…… nato/a a ……………………………………, 

il ……/……/……….. residente a ……………………………….., Via ……………………………………………….., 

n. …………, cap. ………………… – codice fiscale ……………………………………….. numero di 

telefono…………………………………………….casella di posta 

elettronica………………………………………………………………………………………………………; 

 

Con riferimento all’avviso pubblico di mobilità di cui all’oggetto 

 

C H I E D E  

 

Di essere ammesso alla medesima procedura e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e 

consapevole delle conseguenze e delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del citato Decreto in caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara: 

 

1. di essere cittadino/a italiano/a;  

ovvero…………………………………………………………………………….…………………….…..; 

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………; 

3. di non avere riportato condanne penali e di non avere pendenze penali in corso; 

ovvero 

dichiara……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………; 

4. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli 

impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

5. di essere dipendente di (specificare ente/ tipologia rapporto di lavoro/categoria/p.e./profilo 

professionale)………….…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………………………. 

ed essere in possesso dell’autorizzazione al trasferimento per mobilità volontaria presso il Comune 

di Cornuda; 

6. di avere la patente di categoria B; 

7. di avere l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni da svolgere; 

8. di avere superato il periodo di prova previsto dal CCNL per la categoria C; 

9. di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………..……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….…………...……; 

10. di avere prestato presso pubbliche amministrazioni i seguenti servizi (indicare ente 
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/periodi/tipologia/categoria/profilo professionale):……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………..……………. 

…………………………………………………………………………………………………..……………. 

…………………………………………………………………………………………………..……………. 

…………………………………………………………………………………………………..…………….; 

11. di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura, nei due anni precedenti alla 

scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione; 

12. di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente avviso di selezione, dagli 

appositi regolamenti comunali e in caso di assunzione da tutte le disposizioni che regolano lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali; 

 

A L L E G A 

 

1. Curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto; 

2. Fotocopia documento di riconoscimento legalmente valido; 

3. Autorizzazione dell’Ente di appartenenza al trasferimento per mobilità volontaria presso il 

Comune di Cornuda; 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità che quanto su affermato corrisponde a 

verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le 

modalità stabilite nel relativo avviso. 

 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data ……/……/………..        

 

           Firma 

 
          _________________ 
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PUBBLICAZIONE ALL'ALBO 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'albo dell'Ente, così come previsto dall'art. 6, c. 3 del 
Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di  Cornuda approvato con deliberazione della 
G.C. n. 126 del 24/10/2013, per 15 gg. consecutivi. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO PUBBLICAZIONE 

Fto Andreazza Enrica 

 

 
 

E’ copia conforme all’originale, in atti. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Andreazza Enrica 

Cornuda,  29/08/2018  
 

 

 
 

 
 

 

 


