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RENDE NOTO

In esecuzione delle proprie deterrninazioni n.222DEL M/O6/2015

Questa Amministrazione comunale intende verificare la possibilitd di procedere, mediante I'istituto della
mobiliti di personale, previsto dall'art. 30 del D.lgs. 30/03/200l n. 165 e s.m.i. e proveniente da Enti di Area
Vasta (Province, Citti Metropolitane), alla copertura dei seguenti posti:

N. 3 posti di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO categoria giuridica Cl - a tempo indeterminato e a
ieno da destinare ai Settori Amministrativi dell'Ente.

La prccedura della mobilita di cui sopra ё condizionata all'acquisizionc dclla prcvcntiva autorizzazionc

stabilita dall'alt 34 bis del D Lgs 30/03/2001,n 165 in matcHa di rnObilita dcl pCrsonalc dc■ c Pubblichc

anlministrazioni

REQllISITI PER LA PARTECIPAZ10NE ALLA SELEZ10NE
Alla proccdura di rnobilita possOnO pancciparc i dipendcnti con rapporto di lavoro a tcmpo indctcrminato

in corso prcsso gli Enti di Arca Vasta(PrOVincc,Citt)MetropOlitanc),inquadrati nclla mcdcsima catcgo‖ a

giuddica C l dcl Comparto Rcgioni cd Enti Locali e con profllo professionale uguale o equivalcntc al posto

da rlcopHrc,in posscssO dCi Scguenti requisiti:

―  titolo di studio:diploma di scuola media supeHore che dia la possibilita di accesso ad una facolぬ

universitana:

―   non aver 五portato sanzioni disciplinan negli ultimi duc anni prcccdenti la data di scadenza del

presente avviso e non aver proccdimcnti disciplinan in corso (in CasO contrano sc nc dovra dare

dettagliata indlcaziono;

―   non aver subito condanne penali cOn scntcnza passata in gludicato c nOn avcr proccdimcntl pcnali in

corso(in caSO COntrano sc ne dovra dare dcttagliata indicazione);

PRESENTAZ10NE DELLA DO■ IANDA DI AMMISS10NE
La donlanda di anlmissione alla sclczionc, rcdatta in carta scmplicc, sara prcscntata al Comunc di

Albignascgo宙 a Milano 7,35020 Albignascgo(PD)entrO il terlltine del 10 1uJio 2015.

Potrh esscre consegnata direttamcntc all'Ufflcio prot∝ ollo dcl Comunc di Albignascgo o spedita a mezzo

lettera raccomandata o tranllte posta clcttronica ccniflcata 01bignascgo pd@certlp― vcncto nct)C dOVra

pervenire entro e non oltre il ternllne indicato indipcndcntcmcntc dalla data di spedizionc

La dolllanda non ё soggetta ad autcnticazionc dclla sotoscHzionc

Ne■a domanda■ candidato dovra indicarel i dati personali,la pubblica anlmnistrazione presso cui prcsta

servizio,la catego‖ a giuHdica di inquadramento con indicazione della posizione econonllca all'interno della

stessa, il profllo profcssiOnale Hcopc■ o, 1'anzianita di scrvizio a tcmpo indetellllinato e l'ufflcio presso il

qllalc ha prcstato c prcsta scr′ izio,i tito■ di smdio pOssoduti,1'assenza di sanzioni disciplinan nei due anni
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prcccdcnti la data di scadenza del prcscntc avviso e di procedinlenti disciplinan in corso(in CasO contrado sc

nc dovra darc dc“agliata indicazionc),1'assenza di condanne penali con scntcnza passata in giudicato c/o di

procedimcnti pcnaliin corso(in caSO COntrano se ne dovra darc dcttagliata indicazione)

A‖ a domanda dovra essere allcgato un dcttagliato cumculunl,datato e flrmato,attestante il posscssO dCi

rcquisiti nchiesti,nonch6 1a speciflcazionc dcl percorso fonllativo e dcllc cspc五 cnzc profcssionalc svoltc

Dovra, altrcst, csscrc allegato l'cvcntuale nuna osta dcll'Entc di appartcncnza giを  Hlasciato o la

dichiarazionc di disponibilita al rilascio

La domanda e l'a‖ cgato curnculum saranno redatti nella fonna di autoccrtiflcazione in cOnfornuth agli

artt 46 e 47 dcl DPR 445/2000 a saranno corredate dala fotocOpia di un dOcumento valido dildcntita

L'Amministrazionc non assumc alcuna resPonSabilita per la mancata Hcezione dovuta a disguidi postali o

ad altrc cause ad essa non irnputabili

PROCEDURA DISELEZ10NE
I candidati saranno sclczionati da un'apposita comnllssionc sulla base della valutazionc del cumculum c

di un coloquio attitudinalc,tenuto conto dci scguenti crite‖ ,in ordinc di priorita:
―   compctcnzc maturatc cd cspcrienze profcssiOnali acquisitc;
‐
 predisposizionc allo svol」 mCntO delle mansioni丘chicstc,anchc con五fe五 mentO allc capacitこ

rclazionali ed allc conoscenze infol[‖ atichc posscdute;
―   motivazioni dena richicsta di trasfenmento;

verra data comunicazionc agli interessati dclla data c dcl luogo di effettuazionc dcl colloquio al rccapito

indicato nella domanda La mancata prcscnza al colloquio sar≧ considcrata come Hnuncia alla partecipazionc

alla proccdura

ESITO DELLA SELEZ10NE
sara individuato un candidato五tenuto idonco in Hfcnmcnto al posto da Hcop‖ rc

ll trasfcHrncnto del candidato ё subordinato al ●lascio dci nuHa osta da partc dcll'Amrninistrazione di

appancncnza
Aiscnsi dcl D Lgs 196/2003 sulla tutela della」 scrvatczza dci dati personali,si comunica che le domandc

pcrvcnutc saranno dcpositate prcsso l'ufflcio Risorsc Urnanc c il trattalnento dci rclativi dati sara effettuat。

esclusivamentc ai flni dclla proccdura di lrasfeHrnento

La sclczionc dci candidati sara cffettllata ncl rispc■ o dcllc pan opportunita tra uOlluni e donnc pcr
l'acccsso al lavoro c ncl trattamcnto sul lavoro(lcggC n 125 dcl 10 ap● le 1991)

Pcr quanto non presente ncl prcscnte avviso si fa 五fcrimcnto al vigente Regolamcnto comunale
sull'ordinamento degli ufflci c dei ser/izi nonch`a1le disposizioni nollllative vigcnti in mate五 a

II Presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazionc Comunale di Albignascgo che si● serva
di prorogarc,sospCndCre o revoGarc la presentc sclczionc

Per ultenoH inf01lllazioni, gll intcrcssati potranno rivolgOrsi al Scrvizio Risorsc Umanc dcl Comune di

Aibignascgo― tc1 049/8042250-238E― nlail pcrsonalc@41bignascgQ:gQY lt

2° SETTORE
ED UMANE

Albignasego, 0 4 GlU. ZOtt' ftoIL RESPO

Palmarin)
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FAC‐ SIⅣIILE DI DOⅣIANDA

AI RESPONSABILE DEL SERVIZ10
RISORSE UMANE
Cll‐ lA'DI ALBIGNASEG0
Via Milano n 7

11/La  souosc五 tto/a_    ̈… … … … … … … … … …   … … … … … …     … … …   … …   … …nato/a  il

 ̈………     … …   … … …   … a   ̈  ̈  ̈_  ̈_    ̈… …   … (PrOVincia di  … …   … … … … …)

tel  …    ……………   …Cell    …… …   … …

Te1 049/8042211

Fox 049/8042228

CAP… …   ……… …………… ……… ………Via

(CF ¨ …̈……… ……… …………  ……  ……… )

Ondi五ZZO e_mail… …………… ……… ……… ……………)

CHIEDE

di essere amrnesso/a a partecipare alla procedura di mobilitA volontaria esterna per la copertura di n.

3 posti di Istruttore Amministrativo - cat. cl a tempo indeterminato e a tempo pieno

A tal fine, consapevole della responsabiliti penate cui pub andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara:

●  di      csscrc seguente titolo di      studiO

di 
- - essere dipendente a tempo indeterminato presso l'Amministraz ione

pubblica.. ... ......

di essere inquadrato dal...............................nella categoria giuridica C con profiloprofessionale..... ............e di essed attualmente in posizione
economica C. . ... .

di avcr prestato scrviziO pressO l'ufflcio  ̈  ̈_   …   …   …    … …

ln possesso del

e di essere attualmente in servizio presso I'ufficio
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di non aver subito negli ultimi due anni sanzioni disciplinari nd di avere procedimenti disciplinari in
corso (ovvero indicare le sanzioni disciplinari subite e gli eventuali procedimenti disciplinari in
corso). . . . . . . . . . . . . .

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (ovvero indicare le
condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a
canco).............
di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del bando;
di aver ricewto I'informativa sul trattamento e l'utilizzo dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Les n.
196/03 inserita in calce alla domanda:

IYLa sottoscritto/a:
a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga trasmessa al seguente indirizzo:

FIRIIA

Codico Fiscole n 3m8790281
Porhto lVA n lX193933C1288

●

　

●

Data

Si allega:
- curriculum formativo e professionale datato e firmato
- fotocopia di valido documento di riconoscimento
- eventuale nulla osta dell'Ente di appartenenza o dichiarazione di disponibilitd al rilascio

INFORMATM (art. 13 det D.tgs . n. 196t2003)
Ai sensi dell'art. 13 del D'lgs. n. 196/03, si informano i candidati che il rattamento dei dati personali fomiti
in_ sede di partecipazione alla procedura di mobilir) o comunque acquisiti dall'Ente b finalizzato
all'espletamento delle attivita di_mobilitn, in base al Regolamento comunale iull'ordinamento degli uffici e
dei servizi, ed awerri presso I'ufficio personale, sede di via Milano n. 7, piano primo, con l,utilizzo diprocedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita, anche in
caso di comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati d necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso di titoti e ta 1oro
mancata indicazione pud precludere tale valutnzione.
Il titola-re del trattamento b il comune di Albignasego, rappresentato dal sindaco pro-tempore, Arch.Massimiliano Barison.
Ilje^sponsabile dell'Ente designao cui pud rivolgersi anche per I'esercizio dei diritti de1'art. 7 del D.lgs. n.196/03, e il rag. Palmarin Fausto, Responsabile del Settore 2" Risorse finanziarie ed umane.
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