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Albignasego,

P..P. ". .&' lQazazo.7-_

AWISO DI MOBILITA' ESTERNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

RENDE NOTO

In esecuzione della propria determinazione n. 75 del1810212020

Questa Amministrazione comunale intende verificaxe la possibilità di- procedere, mediante

l,isùtuto della mobilità esterna volontaria di personale proveniente da altre Ammidstrazioni,

previsto datl'art. 30 del D.lgs. 30/03/2001 n 165, alla copertua del §eguente posto:

La partecipazione è rivolta ai candidati dell'uno e dell'alho sesso a trottna della lrgge

tOtoctigst n. t25, così come modificata dal D.Lgs n. 198/2006 ch€ garantisce par A fia uomo e

donna nel lavoro, e da['an. 57 del D.Lgs. 165/2001

Visto il programma del fabbisogno del persooate per il triennio 2O2O12O22, approvato con

deliberazioni ae[a Giunta Comunale n. 152 det 22111/2019 e ss rnm'ii';

visto il vigente Regolamento comunale in materia di ordinam€oto degli uffici e dei servizi;

La procedura della mobilità di cui sopra è .94149-118 all'acquisizione della preventiva

a*otiz)aàore stabilita dall'art. 34 bis rtel b. Lgs. 30/03/2001, o 165 in materia di mobilita del

personale delle Pubbliche amm in istrazion i.

TRATTAMENTO ECONOMICO
ei a-fp*a"it" *"f*to viene attribuito il trattamento economico fondamentale e accessorio

pr"rìì,"'*ii" 
"""À"tia 

di inquadnmento Cl del vigente CCNL comparto Regioni Autonomie

Locali.- 
Sp"tt 

"o 
attresl, ta tredic€sima mensilia, I'as§og[o del nucl€o- familiarc se dowto ed ogni altro

comirenso o indemità connesse alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa,

." J in o"uoto ao*re, Gli emolumenri corrispo§ti sararmo §oggetti alle ritenute di legge'

I

l.t t p".t" a, LStnUtfORE SER!'IZI TECNICI, categoria giuridica C I , a tempo indeterminato
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a:*-:rj"l" 
"-"*"q:ta direttamente all'Uffi"io p.otoiolÈìJ6il fiffi,gnasego,,, sito islto tn

li",YllT 7,,: sp:gita a mezzo lettera raccomandata o tramite posra eletrronica certificata
(+lglTqla-pd@§9++=re!rlqJel) e dovrà p"*"nir" 

"ot 
o 

" 

-'oor'"Jl;'ìt 
ter-ine indicatoindipendentemente dalla dala di spedizione.

La domanda non è soggetta ad autenticazione della sottoscrizione.
Nella domanda il candidato dolrà indicare:.i dati personali, h fubblica amministraziore presso

::l-f:: ^.,i]]1": 
ti 

,categoria 
giuridica ai inquàa.amenio c'o;;;;;ì"r" deua posizione

:.::.,::^:l T::T: detra sressa. il profito professionale ricoperto, l,anzianità di servizi; a tem;;
il"'"::.:,ii:^_"_]-lirTl.p::"g il quale ha prestato e prcsta servizio, i titori di studio posseduìi,r asserEa ot salztonr dlscrplroari nei due aDni precedenti la data di scadenza del presente awiso e diprocedimenti disciplinari in corso 1in caso conhario se ne dowà dare dettagliata indicazione),l assenza di condanne penali con senlenza passata in giudicalo e/o di piocJimenrr penaii in corso(in caso conuario se ne dowà dare dettagliaia indicazioìe).

Alla domanda dovrà essere allesato- un deftagliato ;uriculum, datato e firmato, attestante ilpossesso der requisiri richiesti. nonÀn lu sp"cin""uri;;" d"i';;;;;;;àvo e delle esperienzeprofessionale svolte.
Dovrà. ahresi. essere alleeato il nrrlla osta pre!entivo dell.Enre di appanenefiza grà rilasciaro o ladichiarazione di disponibilirà-al rilascio det medesimo.
L.u d:T*9 e l'allegato curriculum sarahno redafti nella forma di autocertificazione inconformità agli am 46 e 4i der DpR u5/2000 a saranno correàaie Àri"-.io"opiu ai un ao"u."otovalido di idenriLà.
L'Arfininistmzione non assume alcuna.respoflsabilità per la mancata ricezione do\,uta a disguidipostali o ad altre cause ad essa non imputabili.

CITTA'DI ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

Vio Milono, 7 - 35020 - Albignosego

SETTORE 2' . RISORSE FINANZIARIE ED UMANE
.UFFICIO RISORSE UMANE"

E-tt ail: personale@albignasego.gov.it

Rf,QUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

. Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, inquadrati nella medesima categoria giuridica Cl del iomparto Regioni ed Enti
Locali .o categoria equivalente per soggetti appartenenti a comparti diversi e- con ptqElo
professionale di lstruttore Servizi Tecnici o equivalente al posto da ricoprire, in possesso dei
seguenti requisiti:

- titolo di studio: diploma di Geometra, diploma di perito Agrario, diploma di perito
Industriale o diploma di laurea assorbente uno dei predetti titoli sc;lastici;- superamento del periodo di prova nell'Ente di appartenenza;- non aver riportaio sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza
del presente avviso e non aver procedimenli disciplinari in corso (in caso contmrio se ne
dovrà dare dettagliata indicazione);

- non aver subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e non aver procedimenti
penali in corso (in caso contrario se ne dol,rà dare dettagliaia indicazione);

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, sarà ptesentata al Comune

di Albignasego via Milano 7, 35020 Albignasego 1fD) entro it teiirìne aai6marzo zoZO
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PROVINCIA DI PADOVA
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PROCEDURA DI SELEZIONE
Tutte le domande pervenute entro i termini indicati nel presente Awiso saranno preliminarmente

esaminate dal Servizio Risorse Umane ai fini dell'accertamento dell'ammissibilità dei candidati in
relazione al possesso dei requisiti richiesti.

I candidati samnno selezionati da un'apposita commissione sulla base della valutazione del
curriculum e di un colloquio attitudinale, tenuto conto dei seguenti criteri, in ordine di prioritàì

- competenze maturate ed esperienze professionali acquisite, con panicolare riferimento
all'area tecnica./ambiente/inAastrutture;

- predisposizione allo svolgimento delle mansioni richieste, anche con riferimento alle
capacità relazionali e comuoicative inteme ed esteme, di autonomia nell,esecuzione del
lavoro ed alle conoscenze informatiche possedute;

- motivazioni della richiesta di trasferimento,

Il colloquio si svolgerà martedi 3l marzo 2020 ore 10i00 presso la sala riutrioni del Comune
di Albignasego sito in Via Milano n. 7 Albigtrrsego.

La mancata presenza al colloquio sarà coDsiderata come rinuncia alla partecipazione alla
procedura.

ESITO DELL,{ SELEZIONE
Al termine dei colloqui la Commissione giudicatrice predispomà un elenco dei candidati le cui

attitudid e capacità professionali risulreranno più rispondenti alle esigerze dell'Amminisrazione,
individuando il candidato ritenuto idoneo in riferimento al posto da ricoprire.

Il trasferimento del candidato è subordinato al rilascio del nùlla osta da parte
dell'AIlùninistrazione di appanenenza.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali, si comunica che le
domande pervenute saranno depositate presso l'ufficio Risorse Umanè e il trattamento dei relativi
dati sarà effeftuato esclusivamente ai fini della procedura di trasfe.imento_

La selezione dei candidati sarà effettuata nel rispetto delle pari opportunità ha uomini e donne
per l'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro (legge n. 125 del l0 aprile l99l).

1et. 04? /@422'l I

Fa^ 049 /404222a

Per quanto non presente nel presente al.viso si fa riferimento al vigente Regolamento
in materia di ordinamento degli uIfici e servizi nonché alle disposizioni normative
materia.

Il presente awiso non vincola in alcun modo l,Amministrazione Comu[ale
si riserva di prorogare, sospendere o revocare la presente selezione.

comunale
vigenti in

di Albignasego che

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al servizio Risorse Umane del comune
dr Albignasego lel. 04q/8042250-238 E-mail: personalc a :ìlbimaseÈo.sov. il
AlbiFasego. l8 02,2020

IL RESPONSABILE 2' SETTORE
RISORSE UMANE E FINANZIARIE

(Rag. Fausto Palmarin)
D*ume^lo nrmaro diSit.tménre ar sensidéto t€5.7 m.nÒ 2@5, n.32

(Codice dell'AmminisÌrazion€ digilate)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ll/La

AI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISORSE UMANE
CIT-TA' DI ALBIGNASEGO
Via Milano n. 7

tel. O19 /801221 t

lox O49 /AO4222A

Provincia di

) tel.........................

a .. . .. .... . .. ... ... .. . .. . .. ... ... . . . . (Provincia di

ceIl......................... indirizzo e-

indirzo PEC

rcsidente

c.4.P..................................................via

(c.F....................................................);

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna per la

copertura di n. I posto di Istruttore Servizi Tecnici, cat. Cl,. tempo indeterminato e a tempo

pieno.
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazionr
mendaci, dichiara:

a di esserc in possesso del seguente titolo di studio:

t di esserc dipendente a tempo indeterminato presso I'Amministrazione pubblica

. di esserc inquadrato dal...................,...........nella categoria giuridica C con profilo
professionale....... ... ....._...................e di essere attualmente in
posizione economica C....................................

,di
l'ufficio

prestato servizio presso

di atfualmente tn §ervlzlo presso
l'ufficio

di non aver subito negli ultimi due anni sanzioni disciplinari né di avere procedimenti
disciplinari in corso (owero indicare le sanzioni disciplinari subite e gli eventuali procedimenti
disciplinari in corso)

di non aver riponato
indicare le condanne

condanne penali
penali riportate e

e di non aver procedimenti penali in corso (owero
gli eventuali procedimenti penali pendenti a carico)

o di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del bando;
a di aver ricewto f informativa sul trattamento e I'utilizzo dei dati personali di cui all'art. 13 del

D.Lgs n. 196/03 inserita in calce alla domanda;

Illl-a sottoscdtto/a:
a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione veùga trasmessa al seguente

recapito:
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Fd\ O49|AO4222A

Data
FIRMA

Siallega:
- curriculum formativo e professionale datato e firmato
- fotocopia di valido documento di riconoscimento
- trulla osta preventivo dell'Ente di appartenenza o dichiarazione di disponibilità al rila§cio

INFORMATM (art. l3 del RegolametrtoU.E. a.67912016)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolameùto U .E. n. 67912016, si informano i candidati che il trattamento

dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla procedura di mobilità o comunque acquisiti
dall'Ente è finalizzato all'espletamento delle attività di mobilità, in base al Regolamento comunale

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed arwenà presso I'Uffrcio Personale, sede di Via Milano
n. 7, piano primo, con l'utilizzo di procedure anche informatishe, nei modi e nei limiti neces§ari per

perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso di titoli
e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Il titolare del hattamento è il Comune di Albignasego, rappresentato dal Sindaco, aw. Filippo
Giacinti.
Il Responsabile dell'Ente designato cui può rivolgersi anche per l'esercizio dei diridi dell'art. 15 e

segg. del Regolamento U.E. 67912016, è il rag. Palmarin Fausto, Responsabile del Settore 2'
Risorse finanziarie ed umane.
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