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Prot. 1268        Fontanelle, 05.02.2018 
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN 
COLLABORATORE PROFESSIONALE OPERAIO NECROFORO/AUTISTA AREA LAVORI 
PUBBLICI E POLIZIA LOCALE  - CAT. B3/B3 MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ 
VOLONTARIA TRA ENTI DEL COMPARTO “REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI”. 
 

RIAPERTURA DEI TERMINI 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 
CONSIDERATO che in data 18 dicembre 2017 (prot. 11886) è stato emesso un Avviso pubblico di 

mobilità volontaria per la copertura di un posto di COLLABORATORE PROFESSIONALE 

OPERIAIO NECROFORO/AUTISTA AREA LAVORI PUBBLICI E POLIZIA LOCALE – CAT. B3/B3 

con scadenza per la presentazione delle domande il 31.01.2018. 

 

PRESO ATTO che la Giunta Comunale nella seduta del 1 FEBBRAIO 2018 ha determinato di 

riaprire i termini per la presentazione delle domande per consentire una più ampia manifestazione 

d’interesse da parte di eventuali interessati. 

 

RENDE NOTO 

 

che sono RIAPERTI I TERMINI della selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di un Collaboratore Professionale Operiaio Necroforo/Autista Area Lavori 

Pubblici e Polizia Locale – Cat. B3/B3 mediante l’istituto della mobilità volontaria tra enti del 

Comparto “Regioni e Autonomie Locali”. 

 

IL NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE viene quindi fissato nel giorno 

SABATO 7 APRILE 2018 come meglio specificato nell’allegato Avviso Pubblico di Mobilità, 

identico nei contenuti al precedente, ma aggiornato nella data di scadenza della presentazione 

delle domande che è evidenziato in grassetto. 

 

  

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI 

Rag. Sandro GIACOMIN 
 
 
 

      
 

     

Comune di Fontanelle 
Provincia di Treviso 

p.zza G. Marconi, 1 – cap 31043 

telefono 0422 809157 

fax 0422 809138 (palazzo municipale) 

cod. fisc. 80011410265 

part. iva 01519300261 

E-mail: info@comune.fontanelle.tv.it 

http://www.comune.fontanelle.tv.it 
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Comune di Fontanelle 
(Provincia di Treviso) 

 
 

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

COLLABORATORE PROFESSIONALE OPERAIO NECROFORO/AUTISTA 
AREA LAVORI PUBBLICI E POLIZIA LOCALE  - CAT. B3/B3 

 
(Riapertura termini) 

 
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che disciplina il passaggio diretto tra 
Amministrazioni diverse; 
 
Preso atto della circolare n. 37870 del 18 luglio 2016, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale si attesta che nei Comuni del Veneto si 
possono riprendere le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale; 
 
In esecuzione della delibera di G.C. n. 90 del 14.12.2017 e della propria determinazione n. 390 del  
16.12.2017 relative all’avvio della procedura di mobilità fra Enti, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 
165/2001 e s.m.i., per la copertura di 1 posto di Collaboratore Professionale Operaio 
Necroforo/Autista – Categoria B3” 

 
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 COLLABORATORE 
PROFESSIONALE OPERAIO NECROFORO/AUTISTA, a tempo pieno ed indeterminato, che si 
renderà vacante a seguito delle dimissioni del collaboratore ora in servizio dal 01.02.2018.  

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 B3 con 
profilo professionale di Collaboratore Professionale Operaio che rispondano ai seguenti ulteriori 
criteri di scelta determinati con la delibera G.C. n. 90/2017 e con la determina n. 390/2017, sopra 
citate: 

 Il candidato deve essere in possesso di una dichiarazione, da parte dell’Amministrazione di 
provenienza, attestante la disponibilità di massima all’effettuazione dell’eventuale mobilità; 

 Il candidato dovrà essere in possesso della patente di guida di categoria C; 

 Il candidato dovrà attestare l’esperienza nell’uso di macchine operatrici complesse; 

 Il candidato dovrà aver prestato servizio a tempo indeterminato nella medesima categoria e 
profilo per almeno 18 mesi, a prescindere dalla posizione economica acquisita. 

 
Il personale, rispondente ai requisiti sopra esposti, eventualmente interessato può presentare 
domanda in carta semplice all’Ufficio Segreteria di questo Comune entro 
 

SABATO 7 APRILE 2018 – ORE 12.00 
 
(anche via fax al n. 0422/809138), avendo cura di indicare: 

 Generalità complete e recapito per l’invio di eventuali comunicazioni (anche telefoniche); 

 Titolo di studio posseduto; 

 Categoria e profilo professionale di inquadramento presso l’Ente di provenienza; 
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e allegando: 

  Dichiarazione di disponibilità di massima alla mobilità dell’Amministrazione di 
provenienza; 

 Curriculum formativo e professionale. 

 Attestazione dell’esperienza nell’uso di macchine operatrici complesse 
 
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. 390 sopra citata, e di invitare i richiedenti ad un colloquio motivazionale/attitudinale 
tendente ad accertare anche la professionalità e l’esperienza acquisita nei precedenti rapporti 
lavorativi oltre che alla valutazione dei curricula. 
 
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Segreteria al n. 0422/809157. 
 
 
 
 
 
/ds 

Il Responsabile dell’Area  
Affari Generali 

 rag. Sandro GIACOMIN 
 


