
PROT. N 2692      Alano di Piave, 12.05.2010 
 

AVVISO DI MOBILITA’ESTERNA 
 
In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 20 aprile 2010, si rende 
noto che questa Amministrazione intende procedere alla copertura del seguente posto: 
 
1 Istruttore contabile – Cat.C. a tempo parziale (18 ore) e indeterminato; 
 
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30 comma 1 del D.  Lgs. N. 165/2001, così 
come modificato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, possono presentare 
domanda dipendenti di ruolo a tempo indeterminato di altre amministrazioni in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 

• Inquadramento alla data di scadenza del presente avviso, nel medesimo profilo 
professionale del posto da ricoprire 

• Esperienza specifica in materia contabile ed amministrativa  nel settore della 
contabilità  

• Assenza di sanzioni disciplinari nei tre anni precedenti la scadenza del presente 
avviso e di procedimenti disciplinari in corso 

• Nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza alla data 
di scadenza dell’avviso. 

 
Gli interessati sono invitati a presentare domanda in carta semplice accompagnata da 
“curriculum” professionale entro e non oltre il 31 maggio 2010  al Comune di Alano di 
Piave (BL) – Piazza Martiri n. 12 – 32031 (BL) 
Farà fede a tal fine il numero di protocollo di ricevimento della domanda e, per quelle 
spedite il timbro postale di spedizione. 
 
Le domande verranno verificate per l’ammissibilità e i candidati idonei verranno convocati 
per un colloquio finalizzato all’accertamento del possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti per il posto da ricoprire. 
 
La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti elementi: 

• Preparazione professionale specifica; 
• Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro 
• Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta. 

 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale di Alano di Piave 
che si riserva la facoltà di individuare o meno, a suo insindacabile giudizio, la persona 
idonea alla copertura del posto. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile del procedimento, Sig.ra 
Codemo Ornella – Servizio personale – Tel. 0439-779018  
 
Il Comune di Alano di Piave , titolare del trattamento dei dati personali trasmessi con la 
domanda, utilizzerà gli stessi esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso o 
per l’eventuale successiva assunzione. 
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli rende 
inammissibile la domanda. 
 



L’interessato/a potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l’integrazione 
e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196) 
 

Il responsabile del servizio amministrativo 
Il Segretario comunale 

Dott.ssa Cinzia Tedeschi 
 
    _______________________________________ 
 
 



 
 
Al Comune di Alano di Piave  
Servizio personale   
Piazza Martiri n. 12  
32031 ALANO DI PIAVE 

 
 
 
Oggetto: Domanda di mobilità esterna – adesione avv iso. 
 
 
…l…sottoscritto/a…………………………………………………………………………………... 

nato/a a……………………………….. …………(….) il…………................. residente a 

………………………………...(….) cap………in via…...…..……………..……………………. 

n……….tel…………...,cell.……………………..,e-mail …………………………………………, 

fax ………………………..., C.F. …………………………………………………………………, 

(indicare solo se diverso dalla residenza) 

recapito cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla mobilità esterna 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………..……………………………………………………………………………………  

 
chiede 

 
di essere trasferito/a ai sensi dell’art 30, comma1, del D.Lgs. 30.3.2001, n.165 così come 

modificato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 150/2009 presso la Vs. Amministrazione, aderendo all’ avviso 

di mobilità esterna prot. n._______del _________ , finalizzato alla copertura di: 

• n. 1 posto di istruttore contabile cat. “C” ex 6^ q ualifica funzionale del C.C.N.L. del  
Comparto Regioni Autonomie Locali, da assegnare al  servizio contabile - finanziario 

A tal fine, essendo in possesso dei requisiti ivi previsti, sotto la propria responsabilità dichiara: 
 
□  di essere nat……a……………………………….il……………………………………………….. 
 
□  di essere residente a ……………..………………………………………………………………..in 
via/piazza…………………………………………n…………………telefono………………………e-
mail…………………………………………………………………………………………………. 
 
□ di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso (Ente di 
appartenenza) …………………………………………………………………dal 
…………………………………. 
 
□ di essere inquadrato nella cat. …… , pos. econ. …… , profilo professionale 
…………………………………...  
 
□    di essere attualmente assegnato/a al Servizio/Ufficio…………………………………………….   
con mansioni .…….…………………………………………………………………………………..  
con rapporto di lavoro a: 

□ tempo pieno  □ part time …. /36 



 
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio che dà titolo all’ammissione alla selezione 
………………………………………….. conseguito presso ………………………………………… 
nell’anno …………… con votazione …………………. 
 
□   di non aver riportato sanzioni disciplinari nei tre anni precedenti la scadenza del presente 
avviso. 
 
□   di non avere in corso procedimenti disciplinari. 
 
□   di essere in possesso del nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza rilasciato con 
provvedimento n…………………del……………………. 
 
□  che la presente richiesta di mobilità è motivata 
da………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
□ di esprimere il proprio consenso in ordine al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 30.6.2003, n.196, finalizzato agli adempimenti connessi con il presente procedimento. 
 
□ di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e nel 
curriculum allegato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 
28.12.2000, n.445 in caso di dichiarazioni false. 
 
Allega curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto. 
 
Luogo e data ………………………………….. 
             Firma 
 
      …………………………………………… 
    (allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità) 
 
 
 


