
 

COMUNE DI CRESPINO 

Provincia di Rovigo 

 

 

 

Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la 

copertura di n. 1 posto di categoria giuridica "D", di "Istruttore Direttivo" da assegnare 

all'Area Tecnica — Patrimonio (Area Edilizia privata — Urbanistica e Area Lavori pubblici 

— Patrimonio). 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 22.05.2017 con la quale si è proceduto ad approvare il programma 

triennale delle assunzioni, periodo 2017-2019, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che ha previsto, per l'anno 

2017 la copertura di un posto di Categoria "D" Area Tecnica - Patrimonio, previa procedura di mobilità volontaria ai sensi 

dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;  

 

Vista la nota prot. n. 0042335 P-4.17.1.7.3 del 11.08.2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione 

dell'art. 1, Comma 234, della Legge 208 del 2015, ha ripristinato le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla 

normativa vigente per la Regione Piemonte e per gli Enti Locali che insistono sul suo territorio;  

 

Vista la determinazione n. 279 del 16.06.2017 di approvazione del presente avviso di selezione e di avvio del relativo 

procedimento;  

 

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nella parte relativa alla disciplina dei concorsi;  

 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi;  

 

RENDE NOTO 



 

Che l'Amministrazione comunale di Crespino intende coprire, mediante procedura di mobilità esterna per dipendenti, di n. 1 

posto di "Istruttore direttivo", cat. giuridica "D" — da assegnare all'Area Tecnica — Patrimonio (Area Edilizia privata — 

Urbanistica e Area Lavori pubblici — Patrimonio); 

 

1. REQUISITI per l’AMMISSIONE 

a) Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti di ruolo di enti di altre Amministrazioni pubbliche, 

appartenenti alla medesima categoria contrattuale o equiparabile.  

2. Altri requisiti:  

a) superamento del periodo di prova nell'Ente di provenienza;  

b) permanenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego;  

c) non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, né avere 

in corso procedimenti disciplinari; 

d) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;  

e) possedere l'idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere;  

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda, redatta secondo lo schema allegato entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 26 luglio 2017, a pena di esclusione, (non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale 

scadenza) utilizzando una delle seguenti modalità:  

- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Crespino, Piazza Fetonte 35, in orario di apertura al pubblico; 

-  a mezzo posta, (non farà fede il timbro postale) e indirizzata al Comune di Crespino (RO) Piazza Fetonte, 35  45030 

– CRESPINO (RO); 

- tramite e-mail all'indirizzo di posta certificata del Comune di Crespino - segreteria.comune.crespino.ro@pecveneto.it  

 

Sull'esterno della busta o nell'oggetto della posta certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura "Domanda di 

partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo — cat. giuridica "D" — da 

assegnare all'area Tecnica - Patrimonio"; 

 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del 

recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Alla domanda di ammissione, il candidato dovrà allegare:  

 

Allegati obbligatori (pena l'esclusione dalla procedura):  

1. curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, che connoti la professionalità del candidato, 

l'esperienza prestata presso la Pubblica Amministrazione, le competenze eventualmente possedute e la formazione 

effettuata;  



2. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (o di riconoscimento equipollente) valido.  

3. il preventivo "nulla osta di massima al trasferimento" rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.  

 

La mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum, l'omissione sulla stessa delle generalità, data e luogo di nascita, 

domicilio o recapito e degli altri dati richiesti comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura.  

 

Ai fini del presente avviso si precisa che le domande di mobilità esterna per analogo profilo e categoria in precedenza 

presentate NON saranno prese in considerazione ma dovranno essere ripresentate compilando il fac-simile di 

domanda allegato.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese 

dal candidato. Qualora in esito a detti controlli si accerti la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade 

da eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione delle 

norme stabilite nel presente avviso.  

Ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, l'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne 

nell'accesso ai posti di cui alla selezione in oggetto.  

Le domande pervenute nei termini previsti, corredate dalla documentazione di cui sopra, saranno preliminarmente esaminate 

al fine della verifica dei requisiti di ammissibilità. I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti di cui al presente 

avviso saranno invitati in tempo utile con apposita lettera raccomandata in cui saranno indicati la sede, il giorno e l'ora, a 

sostenere un colloquio teso all'approfondimento delle competenze e delle attitudini personali rispetto al posto da ricoprire. Al 

colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione al 

colloquio equivale a rinuncia alla procedura di mobilità. 

 

Il colloquio riguarderà l'esperienza lavorativa attuale, le materie attinenti al posto da ricoprire, le motivazioni al trasferimento, 

la professionalità acquisita ed i compiti del funzionario amministrativo nell'Ente pubblico; verranno valutate le attitudini e le 

propensioni rispetto allo svolgimento della attività e dei compiti richiesti.  

La Commissione per valutare il colloquio ha a disposizione un punteggio massimo di 30 punti.  

Per ottenere l'idoneità occorre conseguire nel colloquio una votazione non inferiore a 21/30.  

Nell'assegnazione del punteggio la Commissione terrà conto anche del curriculum.  

Il trasferimento dell'aspirante è subordinato al rilascio del consenso definitivo dell'Amministrazione di appartenenza entro un 

termine che sarà concordato con l'Amministrazione stessa, compatibile, comunque, con le esigenze organizzative del 

Comune di Crespino che si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione qualora i termini del trasferimento risultino 

incompatibili con le proprie esigenze.  

In caso di rifiuto a prendere servizio del primo idoneo o di mancanza del nulla osta definitivo da parte dell'Amministrazione di 

appartenenza, il Comune procederà allo scorrimento dell'elenco degli idonei.  

Il personale assunto mediante la procedura di mobilità volontaria ha l'obbligo di permanenza nell'Ente per un periodo di anni 

cinque decorrenti dalla data di assunzione, come previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.  

Il rapporto di lavoro sarà perfezionato con apposito contratto individuale di lavoro.  



Il presente avviso, insieme al fac-simile della domanda, è pubblicato e consultabile sul sito www.comune.crespino.ro.it nonché 

all'Albo pretorio telematico.  

Eventuali informazioni o chiarimenti relativi al posto di cui al presente avviso potranno essere richiesti ai seguenti recapiti 

telefonic1: 0425171510 - 0425171504  

 

Disposizioni finali. 

La conclusione della procedura di mobilità e l’approvazione degli atti della Commissione da parte del competente 

responsabile, non essendo ancora decorsi i termini previsti dall’art. 34 bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, sono subordinati 

alla condizione sospensiva della mancata assegnazione di personale in disponibilità da parte della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri ovvero al decorso del termine di cui all’art. 34 bis comma 4 del D.lgs. 165/2001; 

 

Crespino, 16.06.2017       IL RESP SETTORE FINANZIARIO 
                     FINOTTI Paolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura di mobilità saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 

all'espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi 

di lavoro. I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso 

alla valutazione della domanda di partecipazione alla procedura, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla mobilità stessa.  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Crespino; il Responsabile è il Resp. Settore Finanziario; 

Incaricati del trattamento sono le persone preposte al procedimento concorsuale individuate nell'ambito del Settore Finanziario.  

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare 

lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. Nell'ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell'origine dei dati 

personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nonché l'aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha 

interesse, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati. L'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

http://www.comune.crespino.ro.it/

