
 

   

 

CITTÀ DI ASIAGO 
Provincia di Vicenza  

Piazza II° Risorgimento n. 6 
tel. 0424/600211 - Fax 0424/463885 

C.F.  84001350242 – P.I . 00467810248 

 

 

PROT. 7865 
 
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
AREA TECNICA CATEGORIA GIURIDICA C1 A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. n. 165 
DEL 2001.  
 
Scadenza: ore 12,00 del 14 GIUGNO 2018 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 
 
Visti gli art. 30, 34 e 34-bis del D.lgs 30 marzo 2001, n.165; 
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; 
Richiamati i commi 424 e 425 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) e la successiva circolare n. 
1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e 
le autonomie, ad oggetto “linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di 
altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 
418 a 430 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”; 
RICHIAMATO il provvedimento di Giunta Comunale n. 65 del 16 aprile 2018 ad oggetto “Fabbisogno del 
personale triennio 2018 – 2020. Precisazioni.” che prevede l’assunzione di istruttore amministrativo a tempo 
pieno presso l’ area tecnica;  
 
In esecuzione della propria determinazione n. 32 del 4 maggio 2018. reg. gen. n. 358; 
 

RENDE NOTO 

 

che questa Amministrazione Comunale intende valutare le domande di mobilità in entrata di dipendenti in 
servizio presso altre amministrazioni soggette a limitazioni alle assunzioni che facciano domanda di 
trasferimento ed inquadrati nel profilo di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C1 a 
tempo indeterminato e pieno da assegnare attualmente all’area tecnica/commercio, ai sensi dell’art. 30 
comma 1, del D. Lgs. 165/2001. 
 
Ai sensi dell’art. 52 c.1 del D.Lgs. n. 165/2001 e del CCNL 31/03/1999 tutte le mansioni ascrivibili alla 
categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. 
  
Il personale in servizio presso pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del d. Lgs n. 165/2001 a 
tempo indeterminato e pieno inquadrato nella categoria e nel profilo professionale sopra indicati potrà 
presentare apposita domanda in carta semplice entro le ore 12,00 del giorno 14/06/2018 indirizzata al 
Comune di Asiago, Piazza II° Risorgimento 6 – 36012 ASIAGO (VI) : 
  
- direttamente presso l’ufficio protocollo del comune nei giorni ed orari di apertura al pubblico; 
- tramite fax al numero 0424/463885;  
- tramite servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ma che pervenga entro il termine di 
scadenza del bando di selezione; 
- tramite  posta elettronica  certificata indirizzata alla PEC: asiago.vi@cert.ip-veneto.net  purché l’invio 

avvenga utilizzando esclusivamente un indirizzo di posta certificata. 
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I requisiti e le competenze professionali richiesti per l’attuazione della mobilità volontaria sono i seguenti: 
 
 
1) REQUISITI:  

 
· dipendente a tempo indeterminato e pieno con qualifica corrispondente al posto da ricoprire in servizio 

presso una pubblica amministrazione sottoposta al regime di limitazione delle assunzioni; 
· Possesso del diploma di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso a corso universitario di 

laurea; 
· Possesso di patente di categoria B; 

            
 
2) COMPETENZE PROFESSIONALI: 
 

· l’aver maturato presso enti locali per un periodo complessivamente non inferiore a 36 mesi 
effettivamente prestati una esperienza di lavoro a tempo indeterminato e pieno con inquadramento 
nella categoria C; 

  
3) ULTERIORI CONDIZIONI: 

 
· Non aver procedimenti disciplinari in corso; 
· Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 
 

 
Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare: 
- le generalità complete;  
- il titolo di studio, il possesso della patente di categoria B; 
- il profilo professionale, categoria e posizione economica di attuale inquadramento;  
- l’unità organizzativa di attuale assegnazione; 
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003;  
- il recapito a cui inviare eventuali comunicazioni; 
- esperienza maturata presso enti locali, mettendo in particolare  

evidenza le attività svolte e le responsabilità ricoperte; 
-  indicazione dettagliata delle conoscenze informatiche possedute e degli applicativi in uso 

nell’ambito lavorativo attuale; 
- quanto indicato al punto 3) ulteriori condizioni. 

 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 
 

-curriculum formativo – professionale, debitamente datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al 
modello europeo, 
- copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SELEZIONE:  

 
La verifica del possesso nei candidati dei requisiti di cui ai punti da 1 a 3 sarà effettuata a cura del servizio del 
Personale, verifica che si concluderà con una determinazione da parte del Responsabile del servizio 
Personale dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione.  

 
La selezione sarà effettuata mediante colloquio condotto  da specifica commissione.  

 
L’ora ed il giorno del colloquio sarà comunicato ai candidati successivamente, con almeno giorni 10 di 
preavviso, rispetto allo svolgimento dello stesso. 
 
Per aver accesso al luogo delle prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento idoneo. 
 
A tal fine i selezionatori incaricati si avvalgono anche delle informazioni contenute nei curricula prodotti dai 
candidati ed hanno a disposizione 30 punti così distribuiti: 5 punti da curricula e 25 punti da colloquio.  
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Il colloquio è preordinato alla verifica delle capacità, delle attitudini e delle esperienze professionali acquisite 
dai candidati e sarà preordinato a verificare: 
 

a) La capacità professionale (preparazione professionale specifica, conoscenza di tecniche  di 
lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro, applicazione delle 
conoscenze);  

b) L’attitudine professionale (autonomia, iniziativa, flessibilità, partecipazione, motivazione, 
capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta); 

c) L’esperienza professionale (servizio prestato in relazione a: valutazione della prestazione 
individuale, articolazione del servizio a tempo pieno o parziale, caratteristiche della realtà 
organizzativa in  cui si è svolto il servizio, natura delle attività professionali svolte). 

 
Nella valutazione dei curricula e nel colloquio saranno valutate con maggiore attenzione le attività espletate 
presso l’ufficio “Lavori Pubblici” e “Commercio”.  
 
All’esito dei colloqui i selezionatori formulano una graduatoria assegnando a ciascun candidato  il punteggio. 
 
Viene collocato utilmente in graduatoria il candidato che abbia ottenuto nel colloquio un punteggio non 
inferiore a 18 punti. 
             

La graduatoria finale sarà ottenuta sommando il punteggio del curriculum e quello del colloquio. 

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale all’assunzione del personale 
mediante questa procedura. 
 
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi 
momento ed a suo insindacabile giudizio, il presente avviso di mobilità, in qualsiasi momento o qualora 
sussistano ragioni di interesse pubblico o legate al mutamento degli obiettivi della stessa.  
 
L’assunzione avrà decorrenza non prima del 01/09/2018. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa rinvio ai vigenti regolamenti del Comune di 
Asiago, nonché alle vigenti disposizioni normative di riferimento. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Amministrazione Comunale di Asiago per le finalità di gestione della selezione in argomento e dell’eventuale 
assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti.  
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente 
selezione, pena l’esclusione dalla stessa.  

 
Ai  sensi e per gli effetti  della Legge n. 241/1990 si informa che il responsabile del trattamento è il 
Responsabile dell’ufficio personale Dott. Stefano Costantini. 

 
Per  eventuali chiarimenti  ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio del Personale del 
Comune di Asiago  ai recapiti telefonici 0424 600236 0424/600220. 

 
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Asiago e sul sito internet dell’ente 
all’indirizzo: www.comune.asiago.vi.it., nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso. 

 
Si precisa che non si darà luogo a trasmissione a privati del presente avviso di mobilità con nessun mezzo, 
nemmeno via e-mail. 

 

Asiago,  8 maggio 2018. 
 

       IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE 
        Costantini Dott. Stefano 
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