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Albignasego,

AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

a.p.n.lb-aet ,14 Oz ?b

RENDE NOTO

ln esecuzione della proprìa determinazione n. 73 del 1l /0212020, questa amministrazione

comunale intende verificare la possìbilità di procedere, mediante l'istituto della mobilità esterna volontaria

di personale proveniente da altre Amministrazioni, previsto dall'art- 30 del O'lgs 30/03/2001 n 165' alla

copertura del seguente posto:

La partecipazione è rivolta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso a norma della Leege 10/04/1991 n

tz5, così come modìficata dal D.Lgs n. 198/2006 che garanisce parità tra uomo e donna nel lavoro' e

dall'art. 57 del D.Lgs. 165/2001

vìsto it programma delfabbisogno del personale per iltriennio 2020/2022, approvato con deliberazione

della Giunta Comunale n . L52 del22/L1-/2O79 e ss fimii;

Visto ilvigente Regolamento comunale in materia di ordinamento degli ulfici e dei servizi;

La procedura della mobilità di cuì sopra è condizionata all'acquisizione della preventiva aulorizzazione

,,"ii[i" à"iftn. 34 bis del D. ks. 30103/2001, n 155 in materia di mobilita del personale delle PLrbbliche

amministrazioni.

TRATTAMENTO ECONOMICO

li Jip"na"nti trasferiti viene attribuito il trattamento e'onomico fondamentale e accessorio previsto

netia ca;goria ai inquadramento D.1 del vigente ccNL comparto Regioni Autonomie Locali'

Spetta;o aftresì, ta tredicesima."nailità, l'"""gno del nu'leo familiare se dovuto ed ogni altro

comfenso o indennita connesse alle specifiche caratterishche della effettiva prestazione lavorativa' se ed in

quanto dovute. Gli emolumenti corrisposù saranno soggetti alle ritenute di legge

REQUISITI PER IA PARTECIPAZIONE AI.LA SEI.EZIONE

Alla procedura di mobilita possono partecipare i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo

indeierminato, inquadrati nella medesima categoria giuridica D.1 del comparto ReBioni ed Ent Locali o

categoria equivalente per soEgeth appartenenti a comparti diversi e con orofilo orofessionale di Soecialista

nmriinistradvo o eouivalenti al posto da ricoprire, ìn possesso dei seguenti requisiti:

-- 

dtolo di ,trdio, Laurea ìn Giurìspruden'a, Scienze Poliiche o equipollenti;

--N. 
1p"sto.* pr.ofi]" professionale di "sPEclALlsTA AMMlNlsTRATlvo"' categoria giuridica D1'

temfo indeterminato e a tempo pieno, da destinare alsettore Vl "servizi Sociali' educativì e culturali"'
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- superamento delperiodo di prova nell,Ente diappartenenza;
- non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza delpresente awiso e non aver procèdimenti disciprinari in corso (in caso contrario sé ne dovrà daredettagliata indicazione);
- non aver slrbito condanne penali con sentenra passata in giudicato e non aver procedimenti penali

in corso (in caso contrario se ne dovrà dare dettagliata indi;azione);
lrequisiti richiesti per la partecipazione alla proceduraìi mobilità devono essere posseduti dai candidatialla data discadenza del presente Awiso per la presentazione delle dom;;;e.

PRESENIAZIONE DEI.LA DOMANOA DI AMMISSIONE
[a domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, sarà presentata al Comune diAlbignasego via Mitano 7, 3s02o Albignasego (pOf *tr" lln"r-f"a, ii""""'iOiOì
Potrà essere conse8nata direttamentè all,Ufficio protocollo del Comune di Albignasego,,, sito in viaMilano 7, o spedita a mezzo lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata(albj&n-ascgp.pd@ecd.io-veneto.net) e dovrà pervenire entro 

" non'-oiu" it termine indjcatoindipendentemente dalla data di spedizione.

[a domanda non è soggetta ad autenticazione della sottoscrizione.
Nella domanda il candidato dovrà andicare: i A"t p"rr_afi, i" puOblica amministrazione presso cuipresta servizio, la categoria Riuridice di inquadramento a""' l"ai."rar" lutta,,po.,a,on" 

"aonor,a"
a,'interno de,a stessa, il profiro Drofes§ionate rkoperto, thn;;h;;t ;i.;;;,; 

",L,nr" 
indeterminato el'ufficio presso il quale ha prestato e Dr

aisciprinan neiaue'arìnì;.;:;;;;"';".'i:.lil,l',1";" ilil.ii"'"1,,!"rffiti:,1,;:::Tl,lJi,l"1ijcorso {in caso contrario se nè dovrà dare..dette8ro",na,."r,o""l,'i"rr"irl,.li..ona"nn" 
o"n.li .on

::l*""JL1ii:L1l:judicato 
e/o di procedimenti- penal, ," ."i'. ii" .".. .",irario se ne dovrà dare

.allegato un dettègliato curnculum, datato e firmato, attestante il possessola specificarione del percorso formahvo e delle esperienze professionale

Dovrà, altresì, essere allegato jl nulle
dichiarezione didrsponibitità atritascio det rnlsat:rl;::"'o'" 

dell'Ente di appartenenza 8ià rilasciato o ra

[a domanda e raleSato curricurum saranno redatti nefla forma di autocertificazione in conformità agli"*,.'1Li.1]Lìillll:'",'lT;'i:",fl:':',"a"'"a"rr" ro'o'ofr"ii'" oii.""i".'11.,""oiidentita.

"a "tr" 
."rr" 

"iurrl n;; ;ilffi_. 
.",O.nsabilità per Ia mancata ricezione dovuta a disguidi postata o

SETEZIONE

lutte le domande pervenirte entro i terl

ti:1'T,l."rT."i " ;;;,";ì;;;';;,#1,:[J ilflIiT",i:,,i:ffilJj;.:ffi ,;]"'J"; jffi,l:amrhisibilità deicandidati in relazione al possesso dej requisiti richiesti.ruIIe te comunicazioni inerenti e conseewèb tramite , o"^"i" jii,*"ii"'"*llll 1'**l:: "*iso saranno resi pubbrici esclusivamente via
trasparente- Bendi dicon.o.ì"*-"''" -ww comune albiPnaseso'od it nella setione Amministrazione

ìry

il,-*
Iel A49/@12211
Fa\ 049 /8442228

Alla domanda dovrà essere
dei requisiti richiesti, nonché
svolte.
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PROCEDURA DISELEZIONE

lcandidati saranno selèzionati da un'apposita commissione sulla base di una valutazione comparatlva

delle caratteristiche di ciascun candidato mediante valutazione del curriculum vitae presentato e del

colloquio. La commissione disporrà di complessivi 1oo punti e procederà alle formazione della graduatoria,

tenuto conto dei sèguenticriteri, in ordine di priorìta:

- competenze maturate ed esperienze professionali acquisite, tenuto conto del posto da ricoprire'

con riferimento all'area finanziaria in partjcolare Tributi;

- predisposizione allo svolgimento delle mansioni richieste, anche con riferimento alle capacità

relazionali e comunicative interne ed esterne, di autonomia nell'esecuzione del lavoro'

- utilizzodisistemiìnformatìci;
- motivazioni della richiesta di trasferimento.

ll colloquio si svolgera martedl 24 marzo 2O2O ore 1O:OO presso la sala tiunioni del Comune di

Albignasego sito in vla Milano n. 7 Albignasègo.

La mancata presenza al colloquìo sarà considerata come rinuncia atla partecipazione alla procedura'

ESITO DELLA SELÉZIONE

Al termine dei colloqui la commissione giudicatrice predisporrà un elenco dei candidati le cui

attitudini e capacità professionali risulteranno più rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione'

individuando i candidati ritenuti idonei in rìferimento ai posti da ricoprire'

ll trasferimento dei candidati è subordinato al rilascio del nulla osta da parte

dell'Amministrazione di appartenenza.

Ai sensi del Regolamento U.E.n 619/201,16 sulla tutela della riservatezza dei dati personali' si

comunica che le domande pervenute saranno depositate presso l'ufficio Risorse Umane e il

trattamento dei relativi dati sarà effettuato esclusivamente aifini della procedura ditrasferimento

La selezione dei candida6 sarà effettuata nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne

per l'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro (legge n 125 del 10 aprile 1991)'
' ,", qrrn,o non presente nel presente awiso si fa riferimento al vigente Regolamento

comunale in materia di ordinamento degli uffici e servizi nonché alle disposizioni normative vigenti

in materia.''' 'iipì"t"nt" 
,rrito non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale di AIbiSnasego che si

riserva di prorogare, sospendere o revocare la presente selezione'

Per ulteriori infòrmazioni, gli interessati potranno rìvolgersi al Servizio Risorse umane del comune

di Abignasego - tel. O 4918042250-238 E-mail pesonqle@comune olbignosego'pd it

IL RESPONSABILE 2'SETTORE

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

(Rag. Fausto Palmarin)

Ddumen$ 6mato dl itald.ite .i *nn del D.l.gt' 7 nano 2005, o' 32

lcodlce detl'amml. istr. rlon e d tnale)
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DOMANOA DI PARIECIPAZIONE

AI RESPONSABILE DÉI. SERVIZIO

RISORSÉ UMANE
CITTA' DI ALEIGNASEGO

C.4.P............ .......... -.._........._.......via......-.-

{c.F. .......................................-* - -);

CHIEDE

di essere amhesso/a a partecipare ala procedura dr mobirita vorontaria esterna per ra aopertura di n. 1

posto con profilo professlonale di Speci.lista Contabilè, aat. D.l, a tèmpo irdetèrminato e a tempo
pieno.

A tal fine' consapevore delra responsabirità penare cui può andare ihcontro in caso didichiararioni mendaci,
dichiara:

a di essere in possesso del seguente titolo dj studio:

lel 019/@42211
Fox 449 /4442228
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a di essere dipendente a tempo

le.Q49/8042211
Fo\ 449 /aOa222A

indeterminato presso l'Amministraaione pubblica

di essere inquadrato da1...............................ne11a categoria giuridice D.1 con profilo

professionale................. ...e di essere attualmente in posizione economica

D............

di aver prestato servizio presso l'ufficio......

.e di essere attualmente in

servlzlo presso

di non aver subito negli ultimi due anni sanzioni disciplinari né di avere procedimenti discìplinari in

corso (owero indicare le sanzioni disciplinari subìte e gli eventuali procedimentl disciplinari in corso)

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimen§ penali in corso (owero indicare le

condanne penali riportate e gli eventuali procedimend penalì pendenti a 
'arico)

di aver preso visione e diaccettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del bando;

diaver ricevuto l,informativa sul trattamento e l,uùlizzo dei datì personali di cui all,art, 13 del D.Lgs n.

196/03 inserita in calce alla domanda;

lULa sottoscritto/a:

a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente Selezione venga trasmessa al seguente recapito:

5

Data...................... ............
FIRMA

lry
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Siallega:
- curriculum formativo e professionale datato e firmato
- fotocopia di valido documento di riconoscimento
- nulla osta preventivo dell,Ente di appartenenza o dichjarazione di disponibilità al rilascio

INFORMATIVA (art. 13 delRegolamento U.E. n.67gl21t6l
ai sensi dèll'art. 13 del ReSolamento u.E. n.67912016, si informano iÉndida;che ittrettamehto deidati pe.sonali rorniti in sède di
ll1'1i1"'""t "u"-r**,E dr mob,lilà o comuque acquisiti dall'Ent€ è finatizzato att'espretamenio aerre attivita di mobitita, inD"earHeSobmento omunale tull ordinamento desliufficie deise,jzi, €d awèra p.esso t;ufficio pè,gonatè, sede divia Matano n.,. piano primo. con t'uhh.ro d, procedure.nche rnfo.mati.t., *r ..àr 

" 
*i ri_ri 

""""i*,, É *,ì"e,," ," p.a"n" fi*r,,;,anrhe i. cèso dicomunicazione a teni,
lltonferimento deidati è necessario pervalutare i requisiti dipartecipa.ione ed il possesso dititotie ta toro mancata indicazionePuò Prècludere tal€ vatuta!ion€.

il:,-"]:i" 
r"].1,"1"T_*.:,r comune diarb,snaseso, rappres€ntaro darsrndaco. aw. rir,ppoc,dchti.

tr xesponsao'|," de''Ente desianaro cur !uò nvor.èBi .nchè p€r r'esercrrio déi dirittr iitt,art. rs e seg8. oer neS.ramento u.E.579/2016, è ir r.g. parmann Fau3to, R€rponsabrh d;tSeno,e 2. Riro6e finanziarrc ed

bt a4t$422|
Fax O49leA4222A
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