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Prot. n. 12067                  Arcade, 19/12/2018  
 
 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA 
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON FUNZIONI 

DI ASSISTENTE DI BIBLIOTECA CATEGORIA GIURIDICA C MEDIANTE PASSAGGIO 
DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI ART. 30 D.LGS. 165/2001 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 30/10/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo in merito all’attivazione della 
procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo con funzioni 
di assistente di biblioteca – cat. C”; 

 
PRESO ATTO delle note della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica: 
- prot. n. 10669 del 29/02/2016 con la quale sono state ripristinate le ordinarie procedure di 
reclutamento di personale della Polizia Locale; 
- prot. n. 37870 del 18/07/2016 con la quale sono state ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali 
in alcune Regioni, tra le quali la Regione del Veneto; 
 

VISTA la determinazione n. 468 del 14/12/2018 con la quale è stata avviata la procedura di 
mobilità per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo con funzioni di assistente di 
biblioteca, categoria giuridica C, prevedendo preliminarmente l’attivazione della procedura prevista 
dall’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante invio 
di comunicazione al Centro per l'Impiego di Treviso; 

 
RICHIAMATO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche; 

 
VISTO in particolare l’art. 30 del citato decreto legislativo recante norme sul passaggio 

diretto di personale tra Amministrazioni Pubbliche; 
 
DATO ATTO che l’assunzione per mobilità volontaria è comunque subordinata all’esito 

negativo della procedura prevista dall’art. 34-bis del medesimo decreto; 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 468 del 14/12/2018 sopra citata, 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo con funzioni di Assistente di Biblioteca 
categoria giuridica C da assegnare al Servizi Amministrativi, Demografici, Sociali e Culturali. 
Possono presentare domanda i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di Pubbliche 
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, soggette a limitazioni nelle 
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assunzioni di personale ai sensi dell’art. 1, comma 47 della L. 311/2004, ai fini della neutralità 
finanziaria della procedura di mobilità, aventi i seguenti requisiti: 
- essere in servizio con contratto a tempo indeterminato nella categoria giuridica C, a prescindere 
dalla posizione economica acquisita, nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo o 
Assistente di Biblioteca del CCNL Regioni e Autonomie Locali presso una Pubblica 
Amministrazione di cui all’art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e sottoposta al regime di limitazioni 
assunzionali; 
- aver superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di provenienza; 
- non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 
- non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni 
disciplinari, nonché di non avere procedimenti disciplinari in corso; 
- essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza all’eventuale trasferimento presso il Comune di Arcade in caso di esito positivo della 
procedura di mobilità (senza che ciò comporti alcun impegno al riguardo da parte del Comune di 
Arcade), con l’eventuale indicazione della data presumibile di decorrenza della mobilità e con 
l’espressa dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza di essere Ente sottoposto a regime di 
limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 47, della Legge n. 311/2004.  
I dipendenti interessati, in possesso dei predetti requisiti potranno presentare domanda, datata, 
sottoscritta e redatta in carta semplice utilizzando l’allegato modello, che dovrà pervenire 
perentoriamente, pena l’esclusione, ENTRO LE ORE 12.30 DEL GIORNO 19/01/2019 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente indirizzata al Sindaco del Comune di Arcade – Via Roma, n. 45 – 
31030 Arcade (TV) mediante: 
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Arcade nell’orario di apertura al pubblico 
(dal lunedì al venerdì 10.30 – 12.30, giovedì 16.30 – 18.30); 
- raccomandata con avviso di ricevimento (l’opportunità di utilizzare tale mezzo di trasmissione 
deve essere attentamente valutata dal candidato in quanto l’istanza non pervenuta entro le ore 12.00 
del giorno di scadenza, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione); 
- P.E.C.: protocollo.comune.arcade.tv@pecveneto.it, entro il termine sopra citato. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Non verranno tenute in considerazione le domande di mobilità volontaria già pervenute all’Ente e 
non espressamente riferite al presente Avviso. 
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato: 
1. Curriculum professionale debitamente sottoscritto; 
2. nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di appartenenza all’eventuale 
trasferimento presso il Comune di Arcade in caso di esito positivo della procedura di mobilità 
(senza che ciò comporti alcun impegno al riguardo da parte del Comune di Arcade), con l’eventuale 
indicazione della data presumibile di decorrenza della mobilità e con l’espressa dichiarazione 
dell’Amministrazione di appartenenza di essere Ente sottoposto a regime di limitazione per 
assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della 
Legge n. 311/2004.  
3. Fotocopia documento d’identità in corso di validità. 
Per l’esame delle candidature per i posti di cui all’avviso di mobilità è nominata, con 
determinazione del Responsabile del Servizio Personale, apposita Commissione esaminatrice 
composta, secondo i criteri e principi generali dettati dall’art. 14 del Regolamento per la disciplina 
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dei concorsi e per procedure di assunzione, possibilmente da tutti componenti esperti interni del 
Comune di Arcade. 
Gli ammessi saranno sottoposti a colloquio individuale da parte di una Commissione esaminatrice. 
1. Per l’esame delle candidature di mobilità si procede tramite: 
- Valutazione dei titoli di servizio, del curriculum formativo-professionale e delle motivazioni 
della richiesta di trasferimento; 
- Valutazione di un colloquio, avente per oggetto, oltre a tematiche attinenti l’attività propria della 
figura professionale richiesta, l’accertamento della preparazione ed esperienza professionale 
specifica maturata in relazione alla qualifica da ricoprire nonché la possibilità di un proficuo 
inserimento ed adattabilità al contesto lavorativo del Comune di Arcade. L’eventuale assenza dal 
colloquio sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla procedura. Il colloquio si intende 
superato conseguendo il punteggio minimo di 21/30. 
2. La selezione dà luogo ad una graduatoria, sulla base dei sotto indicati criteri generali e previa 
definizione, da parte della Commissione esaminatrice, nella prima seduta di insediamento, degli 
ulteriori criteri a specificazione di quanto già stabilito dal presente articolo: 
Servizio prestato nella Pubblica Amministrazione: 
 

1. nell’Area/Servizio/Settore attinente il posto di cui trattasi (presso una P.A. 
del medesimo Comparto EE.LL.) Punti 2 per ogni anno di servizio prestato 

 
2. nell’Area/Servizio/Settore non attinente il posto di cui trattasi (e/o presso 

P.A. di diverso Comparto) Punti 0,5 per ogni anno di servizio prestato 

 
 
Max punti  8 

 

 
Max punti  2 

Curriculum formativo – professionale  Max Punti 6 

Motivazioni della richiesta di trasferimento (avvicinamento alla residenza, 
ricongiunzione con il nucleo familiare, motivi di salute, motivi di studio, altre 
motivazioni personali) 

 Max Punti 4 

Esiti del colloquio orale relativamente alle attività riconducibili al profilo 
professionale richiesto 

 Max Punti 30 

 
La Commissione redige la valutazione complessiva, per ciascun candidato, sommando al punteggio 
ottenuto nella prova orale i punteggi relativi al servizio, al curriculum formativo e alle motivazioni 
delle richiesta di trasferimento. 
A parità di punteggio costituisce preferenza, nell’ordine: 
a) provenienza da un’amministrazione appartenente al medesimo Comparto Regioni Autonomie 
Locali; 
b) minore età anagrafica. 
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 
L’elenco degli ammessi alla selezione verrà pubblicato sul sito internet dell’ente 
www.comune.arcade.tv.it – Albo pretorio e Amministrazione trasparente - bandi di concorso – con 
indicazione del luogo, giorno ed ora del colloquio ed avrà validità di notifica ai destinatari a tutti gli 
effetti. 
I candidati che non saranno presenti alla data e ora fissata per il colloquio verranno considerati 
rinunciatari, anche se la mancata presenza fosse dipendente da forza maggiore. 
La selezione non darà luogo a formazione di graduatoria in quanto il procedimento è finalizzato 
esclusivamente alla copertura del posto indicato. In esito al colloquio il Presidente della 
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Commissione comunicherà al Responsabile del Personale una rosa di candidati, individuando un 
ordine di preferenza. 
Si precisa fin d’ora che il presente avviso ha valore esplorativo e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione comunale che ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini dell’avviso, nonché 
una volta selezionate le domande ed eventualmente invitato i candidati al colloquio individuale, di 
non dare seguito alla procedura di mobilità in presenza di cause ostative o valutazioni di interesse 
dell’ente. 
Ai sensi e per gli effetti della L. 125/1991 e D. Lgs. 165/2001 l’Amministrazione Comunale 
garantisce piena e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per 
il trattamento di lavoro. 
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla procedura di 
mobilità, ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), saranno 
raccolti presso il Servizio Personale del Comune di Arcade e trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della procedura di mobilità in questione e successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il presente avviso è disponibile sul sito internet dell’ente: www.comune.arcade.tv.it. 
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 si comunica che il Responsabile del procedimento è il 
Responsabile dei Servizi Amministrativi dott.ssa Fabiola Manfrenuzzi (tel. 0422-874073 int. 1-6). 
 
L’assunzione per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 potrà essere 
effettuata decorso il termine di due mesi previsto dall’art. 34-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 
165/2001 senza che siano pervenute comunicazioni di assegnazione di personale. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
           Domenico Presti 
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