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UFFICIO PERSONALE 
Responsabile servizio: Miti Zancanaro 
Tel. 0439/310259 (interno 224) – fax. 0439/396030 

personale1.comunita@feltrino.bl.it 
PEC: personale.cmfeltrina.bl@pecveneto.it 

 
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER LA 
COPERTURA DI 1 POST0 DI CATEGORIA D1- CCNL REGIONI/ AUTONOMIE 
LOCALI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO – PRESSO 
L’UFFICIO ASSOCIATO COMMERCIO e SUAP (Sportello Unico per le Attività 
Produttive.) 
 

Il Responsabile del Servizio Associato del Personale 
 
In esecuzione della deliberazione Giunta  n. 13 del 8/3/2012 ad oggetto “Modifica 
alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012, 2013 e 2014 e 
piano occupazionale anno 2012. 
Visto l’art 30 del D.Lgs 165/30.3.2001; 
Visti il vigente  Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;   
Visti i vigenti CCNL del comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie 
Locali; 
Vista la deliberazione di Giunta n° 14 del 8/3/2012 (Regolamento per la mobilità 
dall’esterno dei dipendenti) 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Associato del Personale nr. 
7 del 26/04/2012 del  con la quale si approvava lo schema di avviso di mobilità 
volontaria per la copertura di 1 posto di categoria D1- CCNL regioni/ autonomie 
locali, profilo professionale istruttore direttivo - presso l’ufficio associato 
commercio e SUAP, 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una procedura di mobilità esterna per curriculum e colloquio rivolta 
al personale in servizio a tempo indeterminato presso le Amministrazioni di cui 
all’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/30.3.2001, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo  D1 Servizio Associato Commercio, subordinatamente all’esito negativo 
della procedura di mobilità obbligatoria ex art 34-bis del D.Lgs 165/2001, in 
corso di esperimento.  
La Comunità Montana Feltrina garantisce pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro. 
Le modalità di partecipazione alla selezione e del relativo svolgimento sono 
disciplinate dal presente avviso e, per quanto non espressamente previsto, dai 
vigenti regolamenti approvati dalla Comunità Montana Feltrina 
La Comunità Montana Feltrina si riserva la facoltà di prorogare i termini, 
modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento il presente avviso di 
mobilità, così come di non procedere all’assunzione qualora i candidati non 
posseggano le professionalità ritenute adeguate alla posizione da ricoprire. 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura sono effettuate, ad ogni 
effetto, attraverso la pubblicazione sull’apposita sezione del sito web istituzionale 
dell’ente (www.feltrino.bl.it), salvo quelle che necessariamente si riferiscono a 
destinatari determinati, per le quali saranno effettuate comunicazioni personali. 
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REQUISITI 

 
Possono accedere alla procedura di mobilità quanti, alla data di scadenza del 
presente avviso, saranno in possesso dei seguenti requisiti: 
- qualifica di dipendente a tempo indeterminato presso una delle Amministrazioni 
di cui all’art. 1 c.2 del D.Lgs. 165/30.3.2001, con profilo professionale di 
istruttore direttivo  ” – o analogo, secondo una comparazione di tipo sostanziale e 
non nominale -, Categoria giuridica D1;  
- possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in 
giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o diplomi di laurea 
equipollenti per legge  
- avere superato il periodo di prova presso l’amministrazione di provenienza; 
- avere maturato almeno un anno di servizio presso altre pubbliche 
amministrazioni; 
- idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo 
professionale di che trattasi; 
- di non essere stati destituiti/e o dispensati/e dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere 
stati/e dichiarati/e decaduti/e per aver conseguito l'impiego mediante produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere stati 
licenziati/e per le medesime motivazioni; 
- non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del 
presente bando. 
- NULLA OSTA incondizionato da parte dell’Ente di provenienza, alla cessione del 
contratto, senza che ciò comporti alcun impegno da parte della Comunità 
Montana Feltrina. 
 

MODALITÀ E TERMINI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, e 
debitamente sottoscritta, deve essere presentata, a pena di esclusione entro le ore 
12:30 del giorno 16/05/2012 secondo una delle seguenti modalità: 

• presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana 
Feltrina  

• tramite il servizio postale, mediante raccomandata A/R indirizzata al 
Responsabile del Servizio Associato del Personale, Viale C. Rizzarda n. 21, 
32032 Feltre (BL). In questo caso, sull’esterno della busta dovrà essere 
riportata la dicitura “Avviso di mobilità volontaria per Istruttore Direttivo 
Servizio Commercio Associato e SUAP”.le domande inviate con questa 
modalità devono, in ogni caso, pervenire alla Comunità Montana entro 
la data di scadenza del bando. (16/05/2012 ore 12.30). 
Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, 
non saranno pervenute a questo ente entro il suddetto termine, che sarà 
attestato dal "timbro di posta in arrivo", apposto dall'ufficio competente. 
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• Per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 
personale.cmfeltrina.bl@pecveneto.it. La data e l’ora di spedizione della 
domanda è comprovata dall’attestazione dell’invio dell’istanza. 

 
Le domande spedite prima della pubblicazione del presente avviso oppure 
pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato sono irricevibili. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione 
della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla 
stessa Amministrazione, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione 
dell'avviso di ricevimento della raccomandata. 
La  domanda di partecipazione, preferibilmente redatta sull’apposito modello reso 
disponibile sul sito internet della Comunità Montana Feltrina , sotto il link 
concorsi, deve comunque riportare la dizione dell’avviso di mobilità a cui si 
riferisce e contenere le seguenti dichiarazioni rese del candidato, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. , sotto la propria diretta responsabilità, 
consapevole delle conseguenze previste, per le ipotesi di dichiarazioni non 
veritiere, dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000:  
a) generalità: cognome, nome, luogo e data di nascita, attuale Comune di 
residenza e indirizzo al quale l'Amministrazione potrà far pervenire le eventuali 
comunicazioni relative alla procedura di mobilità, con relativo numero telefonico 
ed eventuale numero di cellulare e/o di fax e indirizzo e mail.   
b) Amministrazione di appartenenza; 
c) profilo professionale e categoria giuridica ed economica di inquadramento; 
d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego ed allo 
svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a 
mobilità; 
e) di non essere stati destituiti/e o dispensati/e dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere 
stati/e dichiarati/e decaduti/e per aver conseguito l'impiego mediante produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere stati 
licenziati/e per le medesime motivazioni; 
f) di non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza 
del presente bando; 
g) di non avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti o conclusi (in caso 
affermativo indicare e condanne penali e/o le sanzioni disciplinari riportate e i 
procedimenti penali e/o disciplinari eventualmente pendenti). 
________________________________________________________________________________ 
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 20 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta, nella domanda di 
partecipazione, dell'ausilio e di quanto eventualmente necessario in ordine 
all’espletamento della selezione, con riferimento al proprio handicap. 
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Alla domanda dovranno essere allegati: 
_ copia leggibile fotostatica non autenticata di un documento di identità 
personale in corso di validità. 
_ NULLA OSTA, da parte dell’Ente di provenienza, alla cessione del 
contratto; 
_ Curriculum professionale con l’indicazione dei servizi prestati presso 
pubbliche amministrazioni, delle posizioni di lavoro ricoperte e di ogni altra 
informazione che l’interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse, per 
consentire una valutazione completa della professionalità posseduta. Il candidato 
potrà far riferimento anche alla propria situazione familiare. 
 
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), i dati contenuti nella domanda di ammissione 
saranno raccolti e trattati per le sole finalità di cui al presente avviso. 
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne 
sarà consentita la rettifica ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera; si procederà, inoltre, a denunciare penalmente il dichiarante ai sensi 
degli artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell’art. 76 Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa D.P.R. N° 445/28.12.2000 e s.m.i.. 
Qualora, invece, le dichiarazioni contenute nella domanda risultino incomplete o 
irregolari e il concorrente non provveda al completamento o alla regolarizzazione 
entro i termini che gli saranno assegnati, si provvederà all'esclusione dalla 
procedura di mobilità ovvero dai benefici derivanti da tali dichiarazioni. 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I candidati in possesso di tutti i requisiti sopra indicati saranno valutati mediante 
comparazione dei curricula – che tenga conto della professionalità attinente il 
posto da ricoprire, della preparazione complessiva del candidato e della sua 
situazione familiare - e colloquio, volto a valutare la preparazione professionale 
specifica, il grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro, la conoscenza di 
tecniche e/o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro, la 
capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta 
Il colloquio è effettuato anche qualora vi sia una sola domanda di mobilità. 
La Commissione provvede alla valutazione dei candidati e a redigere la 
graduatoria sulla base di un punteggio attribuito secondo i seguenti criteri: 

- colloquio (fino ad un massimo di 30 punti) sulle seguenti materie: 
Procedimento amministrativo e diritto di accesso; 
Disciplina le attività produttive e di polizia amministrativa di competenza 
comunale  
Disciplina normativa dello Sportello Unico per le Attività Produttive con 
particolare riferimento al DPR 160/2010 
- curriculum ( fino ad un massimo di 12 punti): 
a) servizio: (max punti 4): 
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Esperienza lavorativa acquisita a tempo indeterminato nelle pubbliche 
amministrazioni in qualità di Istruttore Direttivo cat. D posizione giuridica D1 
svolgendo mansioni attinenti al commercio: 
fino ad un anno punti 0 
fino a 2 anni: se il servizio è prestato c/o enti del comparto Regioni-Enti Locali 
punti 1 se il servizio è prestato c/o altri enti punti 0,5 
da 2 a 4 anni: se il servizio è prestato c/o enti del comparto Regioni-Enti Locali 
punti 2 se il servizio è prestato c/o altri enti punti 1,5 
superiore a 4 anni: se il servizio è prestato c/o enti del comparto Regioni-Enti 
Locali punti 4 se il servizio è prestato c/o altri enti punti 3 
 
b) titolo di studio valido per l’accesso (max punti 3) 
votazione laurea: 

fino a 100/100 punti 0 - da 101/110 a 110/110 punti 0,2 per ciascun 
punto fino ad un max di punti 2 - 110/110 lode punti 3 

 
c) Ulteriori titoli attinenti le materie oggetto del colloquio (max punti 3): 
- partecipazione a seminari o corsi di aggiornamento e/o di specializzazione 
inerenti le materie oggetto del colloquio: 

senza esame finale:  fino a punti 0,10 per ciascun seminario o corso 
con esame finale:   fino a punti 0,20 per ciascun corso 

fino ad un massimo di 2 punti 
- ulteriori titoli culturali, di servizio e professionali, diversi da quelli sopra indicati 
purché attinenti alle materie del colloquio ed alla posizione di lavoro oggetto del 
presente bando saranno valutati a discrezione della Commissione fino ad un 
massimo 1 punto 
d) - figli a carico,   punti 0,25 per ogni figlio fino a un max di punti 1 
e) - avvicinamento sede residenza familiare :    fino a punti 1 
La Commissione redige la graduatoria sommando, per ciascun candidato, il 
punteggio relativo al curriculum a quello relativo al colloquio. 
Verranno collocati utilmente in graduatoria e pertanto ritenuti idonei alla mobilità 
secondo l’ordine della graduatoria stessa, i candidati  che abbiano ottenuto nel 
colloquio un punteggio non inferiore a 21/30.  
Qualora nessun candidato ottenga tale punteggio minimo l’Amministrazione non 
procederà alla copertura del posto tramite mobilità. 
Le comunicazioni relative all’ammissione alla procedura di mobilità, alla sede e 
orario di svolgimento del colloquio e all’esito della valutazione saranno fornite a 
mezzo del sito Internet  
La comunicazione relativa all’ammissione alla procedura di mobilità sarà 
pubblicata su detto sito Internet entro i cinque  giorni antecedenti il colloquio. 
Le comunicazioni pubblicate sul sito Internet hanno valore di notifica a 
tutti gli effetti. Sarà pertanto cura dei candidati verificare con questo mezzo 
l’ammissione alla procedura di mobilità, la sede di svolgimento del 
colloquio, l’orario di convocazione, nonché l’esito della valutazione. 
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ASSUNZIONI 
 

Per i candidati risultati utilmente collocati in graduatoria sarà attivata con 
l’Amministrazione di provenienza la cessione del contratto di lavoro ai sensi 
dell’art. 30 c. 1 del D.Lgs. n. 165/30.3.2001. 
L’assunzione sarà effettuata compatibilmente con le disposizioni normative 
in materia, in vigore a tale momento. 
Il presente avviso non fa comunque sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto 
alla mobilità presso la Comunità Montana Feltrina che si riserva, a suo 
insindacabile giudizio, di non dare seguito alla medesima. 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare Ufficio Associato del Personale 
del personale della Comunità Montana Feltrina (0439/310259) 
La responsabile del procedimento ex art. 5 L. 241/7.8.1990 è Miti Zancanaro - 
responsabile dell’Ufficio Associato del Personale 
(personale1.comunita@feltrino.bl.it)  
 
Feltre, 26/04/2012 
Prot. 1747 

Il Responsabile del Servizio 

 


