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Prot. n.  7430          Lì, 8.05.2020  

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

RENDE NOTO 
 
   Che l’Amministrazione Comunale intende verificare la possibilità di assumere, attraverso l’istituto della mobilità esterna e/o 
comando di personale già dipendente di altre Amministrazioni del medesimo comparto "Regioni ed Autonomie Locali", 
un/una dipendente con il profilo professionale di Collaboratore Professionale Amministrativo - cat. B3 - a tempo pieno e 
indeterminato, da adibire nell’Area Economico-Finanziaria servizi Ragioneria, Tributi, Contratti, Ecologia, Patrimonio. 
      A tal fine si rende pubblico il presente avviso di mobilità a’ sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 
      I dipendenti aventi la stessa qualifica e profilo professionale, qualora interessati, possono presentare domanda (fac-simile 
allegato), debitamente datata e firmata, corredata dal proprio curriculum  formativo e professionale e di fotocopia di 
documento di riconoscimento in corso di validità al seguente indirizzo: Comune di San Vendemiano, via Alcide De Gasperi 
n.55 – 31020 San Vendemiano (TV) – entro e non oltre il giorno 8 giugno 2020 ore 12,30, mediante: 
- consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di San Vendemiano;  
- spedizione per raccomandata a.r., con ricevimento da parte dell’ufficio protocollo del Comune di San Vendemiano entro la 

suddetta scadenza (non saranno prese in esame domane ricevute fuori termine); 
- a mezzo posta elettronica certificata: comune.sanvendemiano.tv@pecveneto.it; 
- a mezzo fax al n. 0438 401780. 
Alla procedura possono partecipare i dipendenti delle Amministrazioni  del medesimo comparto “Regioni ed Autonomie 
Locali”, che, alla scadenza del termine sopra indicato, risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere dipendente di ruolo con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; 
- essere inquadrato nella categoria di cui al presente avviso con pari profilo professionale o equivalente; 
- essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alla specifiche mansioni del posto da coprire; 
- aver superato positivamente il periodo di prova; 
- essere in possesso della patente di cat.B; 
- di non aver riportato condanne penali o non aver procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione di un 

rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 
- di non essere incorsi in procedure disciplinari, concluse con sanzione, nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la 

data di pubblicazione del bando; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- essere in possesso del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza al trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 

30 del D.Lgs. n. 165/2001. In alternativa, il nulla osta, rilasciato comunque in data antecedente alla data fissata per il 
colloquio, dovrà essere presentato direttamente, perentoriamente e, pena l’esclusione, in sede di colloquio.  

 I candidati in possesso dei requisiti saranno sottoposti a colloquio motivazionale-attitudinale, teso ad accertare  il 
possesso delle qualità e delle capacità necessarie e richieste per esercitare particolari attività e funzioni in relazione al  posto 
da ricoprire, da parte di una apposita commissione. 

I criteri ai quali la commissione si atterrà nella valutazione delle domande sono: 
- preparazione professionale specifica in relazione al ruolo da ricoprire; 
- curriculum formativo e professionale; 
- valutazione delle competenze professionali (capacità relazionale, di problem solving, di lavorare in gruppo, grado di 

autonomia nell’esecuzione del lavoro, ecc.)  
- gli aspetti attitudinali e motivazionali. 

La convocazione al colloquio sarà effettuata esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda dal 
candidato (mail, pec). L’Assenza del candidato sarà considerta quale rinuncia alla procedura di mobilità. 
La selezione non darà luogo alla formazione di graduatoria. 
Il giudizio espresso dalla commissione è insindacabile. 
Il candidato prescelto sarà assunto per la copertura del posto tramite mobilità esterna. 
 
 
      Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale di San Vendemiano, che si riserva di 
modificare, sospendere o non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o valutazioni di 
interesse dell’Ente o qualora non venga individuata la professionalità attesa per il profilo, senza che alcuno possa 
vantare diritti di sorte. 
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L’Amminisrazione si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese. Fermo restando 
quanto previsto dal D.P.R. n.445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà da ogni pretesa o diritto. 
      
   I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 ed utilizzati esclusivamente per le 
finalità di cui alla presente procedura. 
La comunicazione dei dati è obbligatoria ai fini della partecipazione, della valutazione dei requisiti di partecipazione e 
dello svolgimento della procedura. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento 
e, successivamente alla sua conclusione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 
potranno essere comunicati alle amministrazioni direttamente interessate, nonché ai soggetti espressamente designati 
come responsabili del trattamento. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e seguenti del GDPR).  

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono reperibili al seguente link: 

https://www.comune.sanvendemiano.tv.it/InfoSito/Policy.html 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante 
Privacy) secondo le procedure previste. 

I candidati hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini 
inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, oltre che di chiederne la cancellazione o il blocco di 
eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può altresì opporsi al 
trattamento per motivi legittimi. 

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento del lavoro ai sensi 
dell’art. 57 del d.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 198/2006. 
 
Le domande di mobilità eventualmente presentate al Comune di San Vendemiano anteriormente alla pubblicazione del 
presente avviso non verranno prese in considerazione. Pertanto coloro che abbiano già presentato domanda di mobilità e 
ancora interessati, dovranno ripresentarla con le modalità qui esposte. 
 
L’avviso viene pubblicato fino alla scadenza sopra indicata all’albo Pretorio del Comune di San Vendemiano ed è disponibile 
sul sito internet in Amministrazione Trasparente-Personale-Bandi Concorsi. 
     Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale contattando il seguente numero telefonico 
0438 408971. 
 
 
       IL REPONSABILE DEL SERVIZIO 
        Evelina Speranza  
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
 
 


