
  
 

 

Comune di Chies d'Alpago 
                     Provincia di Belluno 

Piazza Roma, 1 - 32010 Lamosano 

Telefoni  0437  470072 - 470079 

Fax 0437 440066 

P.I. e C.F. 00206480253 

e-mail ragioneria.chies@alpago.bl.it 

 

 

BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA 
ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO– CATEGORIA D CCNL REGIONI ED 
AUTONOMIE LOCALI A TEMPO INDETERMINATO CON ORARIO A TEMPO PARZIALE 25 ORE SETTIMANALI  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

In esecuzione:  

■ della Deliberazione G.C. n. 44 del 10.06.2019 di approvazione della programmazione del fabbisogno del 

personale – anni 2020/2022; 

■ della Determinazione n. 165 in data 22/07/2019 ; 

 

Visti gli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e il Regolamento Comunale per la mobilità volontaria 

approvato con delibera G.C. n. 18 del 25/02/2019 ; 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Chies d’Alpago indice una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1 e 

seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura del seguente posto: 

 

n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D A tempo indeterminato e orario parziale 25 ore 
settimanali abilitato all’esercizio della progettazione ex art. 24 comma 3 D.lgs. 50/2016 anche ai sensi 
dell’art. 216 comma 27 septies del D.lgs. 50/2016 che, nell’ambito della declaratoria contrattuale ex art.3 
del CCNL, abbia competenze tecniche di tipo specialistico in materia di urbanistica, edilizia privata e 
pubblica e della relativa normativa applicabile. Dev'essere inoltre abilitato a dirigere lavori nonché a 
curare l’istruttoria dei procedimenti ricoprendo il ruolo di RUP almeno per gli importi sotto soglia 
comunitaria ex art. 35 d.lgs. 50/2016 con riferimento al punto 7.3 delle Linee guida Anac. La risorsa potrà 
coordinare operai nei servizi. Inoltre potrà esprimere pareri tecnici ed essere incaricato delle 
responsabilità del servizio. Dovrà inoltre effettuare sopralluoghi di cantieri, fabbricati, strutture 
cimiteriali, aree pubbliche. Potrà coordinare personale inquadrato in categoria inferiore. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Il presente bando è riservato unicamente a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2, D.Lgs. 165/2001, assunti a tempo indeterminato, presso una Pubblica Amministrazione di cui 

all’art. 1 – comma 2 – del D.Lgs. 165/2001 del Comparto Regioni – Enti Locali, inquadrato nella categoria D 

oppure (per gli altri Comparti) con inquadramento e profilo professionale ad esso riconducibile secondo i 

criteri e le tabelle di equiparazione di cui al DPCM 26.06.2015. 

I partecipanti alla selezione, oltre a quanto sopra, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- NON ESSERE stati condannati in via definitiva per reati contro la Pubblica amministrazione o avere in corso 

procedimenti penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 

amministrazione.  

 

- NON ESSERE stati sanzionati disciplinarmente qualora, per legge, la sanzione precluda il proseguimento 

del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. 

 

- ESSERE in possesso dell’idoneità fisica a svolgere continuativamente ed incondizionatamente le mansioni 

proprie del posto da ricoprire;  
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- ESSERE in possesso della patente di guida di Cat. B; 

Le istanze di mobilità pervenute prima della pubblicazione del presente bando non saranno prese in 

considerazione. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla presentazione della domanda. La 

mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla selezione. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINE E MODALITÀ  
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice, indirizzata al Segretario 

Comunale di Chies d’Alpago, utilizzando esclusivamente il modulo allegato; 
 
Allegando inoltre: 
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido;  

- curriculum vitae; 

 

entro le ore 12.00 del giorno 06 settembre 2019 

 

con una delle seguenti modalità: 

 - consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico: 

lunedì e mercoledì 08.30 – 10.30 

martedì e venerdì  10.30 – 12.30 

giovedì      16.00 – 17.30 

sabato       09.00 – 12.00 

- mediante spedizione con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Chies d’Alpago Piazza Roma 

n. 1 32010 Chies d’Alpago (BL) indicando sulla busta “Istanza di mobilità Istruttore direttivo tecnico”; 

- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune: 

comune.chiesdalpago.bl@pecveneto.it (invio solo da altro indirizzo PEC). 

 

La domanda dovrà comunque pervenire entro e non oltre il giorno di scadenza sopra indicato (non farà 

fede il timbro dell’ufficio postale accettante, per le domande ricevute successivamente alla data di 

scadenza del presente bando). 

 

L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione e smarrimento 

delle comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, per caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Le domande e i curricula non sottoscritti, spediti oltre il termine previsto e/o non contenenti le 
indicazioni richieste non saranno presi in considerazione. 
 
Si precisa che l’assunzione è subordinata alla cessione del contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione 

di appartenenza, previa dichiarazione di nulla osta alla mobilità rilasciato dall'ente di appartenenza su 

richiesta del Comune di Chies d'Alpago, una volta concluso il presente procedimento. 

 

NOMINA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO  

 

Ad avvenuta scadenza del termine di presentazione delle domande nel caso in cui la procedura non sia 

andata deserta verrà nominata la Commissione. 
Il colloquio si terrà, senza ulteriori avvisi, il giorno lunedì 16 settembre alle ore 10.00, presso la Sede 
Municipale in Fraz. Lamosano – Piazza Roma n. 1 Chies d’Alpago (BL)  

I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno ed ora fissati verranno considerati 

rinunciatari. 

 

 I candidati verranno valutati ex art. 6 del Regolamento per la mobilità volontaria del Comune di Chies 

d’Alpago che si riporta:  
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Articolo 6  – Modalità e criteri generali per la selezione di mobilità 

 

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/prova orale, 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 dell’ente. 

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 sottoindicati 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 o eventualmente dal bando di concorso: 

Servizio prestato nella Pubblica Amministrazione 

1. In 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. In Area/Servizio/Settore  non attinente il posto di cui 

trattasi (presso una P.A. del medesimo Comparto EE.LL.) 

Punti 0,5 per ogni anno di servizio prestato 

 

MAX punti 8 

MAX punti 2 

Curriculum formativo professionale MAX punti 6  

Motivazioni richiesta mobilità  MAX punti 4  

Esito colloquio/prova orale MAX punti 30 

 

3. La Commissione redige la valutazione complessiva, per ciascun candidato, sommando i punteggi  

ottenuti.  

4. A parità di punteggio costituisce preferenza, nell’ordine: 

  a) la provenienza da un’amministrazione appartenente al medesimo Comparto Regioni Autonomie Locali; 

la minore età anagrafica. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso il Comune di Chies d’Alpago per le finalità di gestione della procedura di mobilità e saranno trattati 

presso archivi informatici e/o cartacei anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. I dati strettamente necessari per 

rendere conoscibile l’esito della selezione verranno pubblicati ai sensi dell’art. 15, comma 6-bis, del D.P.R. 

n. 487/1994, fermo restando il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute.  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio pena l’impossibilità di espletare la procedura relativa alla 

richiesta.  

Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chies d’Alpago rappresentato dal 

Sindaco pro-tempore. Il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario comunale, il DPO e è il dott. 

Bruno Maddalozzo di Arsiè (BL)  e-mail: b.maddalozzo@gmail.com tel. 0439 588033 al quale ci si può 

rivolgere per far valere i propri diritti inerenti la procedura di mobilità.  
 
CLAUSOLE GENERALI  
Saranno escluse le istanze prive di sottoscrizione, di copia fotostatica del documento di identità personale 

in corso di validità e del curriculum vitae. L’istanza di mobilità non è in alcun modo vincolante per 

l’Amministrazione Comunale di Chies d’Alpago. Si informa che è già stata attivata la richiesta di mobilità ex 

art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 che, in caso di esito positivo, ha la precedenza. 
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L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché di 

prorogarne o riaprirne il termine di scadenza o eventualmente di non procedere alla relativa assunzione.  

 

 

ACCESSO AGLI ATTI  
Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., si precisa che l’accesso agli atti è garantito dalla segreteria del Comune 

di Chies d’Alpago. Copia del bando e degli atti in esso richiamati possono essere ritirati presso lo stesso 

ufficio. Il responsabile del procedimento è Il Segretario Comunale, dott. Pierantonio Giuliani contattabile al 

n. 0437/470072. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale al 

seguente recapito tel. 0437/470072. 

 

Chies d’Alpago, 22.07.2019 

 

 

                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                         dott. Pierantonio Giuliani            
           (firmato digitalmente) 


