
       
                        C i t t à  d i  A d r i a  

                        Provincia di Rovigo 

 Settore Finanziario – Servizi Demografici e Socio Assistenziali 
 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO 

A TEMPO INDETERMINATO E PIENO AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS 165/2001 

  

                                                IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 30 del D.Lgs.30.03.2001, n. 165 e s.m.i., che disciplina il passaggio diretto tra 
Amministrazioni diverse; 
Con riferimento al nuovo assetto della macrostruttura dell’Ente approvato con deliberazione di 
G.C. n. 112 del 12.04.2012 come modificata con delibera di G.C. n. 134 del 15.05.2012; 
Vista la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2012-2014 e il Piano delle 
Assunzioni annualità 2012, approvato con delibera di Giunta Comunale n.113 del 12.04.2012, 
modificata con successivi atti di G.M. n.209 in data 17.07.2012 e n.258 del 28.08.2012, esecutivi ai 
sensi di legge; 
VISTO il vigente Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure 
selettive recante i criteri per le procedure di mobilità esterna volontaria – art. 30, D.Llgs.165/01 
come modificato dall’art.49 del D.Lgs 150/2009; 
In esecuzione della propria determinazione n. 137 del 9.11.2012 con la quale è stata indetta la 
presente procedura e si è provveduto all’approvazione del presente bando di mobilità esterna 
unitamente all’avviso; 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Amministrazione attiva la procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 
D.lgs. 30.3.2001 n. 165 (passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) per la 
copertura di: 
  
n. 1 posto di DIRIGENTE del Settore Lavori Pubblici e Territorio, a tempo 
indeterminato e pieno. 
  
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro, ai sensi dell’art.27 del D.Lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 
e degli articoli 7 e 57 del D.Lgs 165/2001. 
  
I Dirigenti interessati, in servizio a tempo indeterminato e pieno presso Pubbliche Amministrazioni 
di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, in possesso dei requisiti di seguito specificati, 
dovranno far pervenire domanda in carta libera utilizzando il fac-simile allegato. 
La domanda deve contenere almeno un recapito telefonico e una e-mail per le comunicazioni. 
  
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
Per partecipare alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
  

1)  possesso della qualifica di DIRIGENTE in servizio a tempo indeterminato e pieno presso 
una Pubblica Amministrazione con esperienza di direzione nell’ambito del settore di attività 
Lavori pubblici e/o Territorio di almeno 2 (due) anni e costituirà requisito preferenziale 
l’appartenenza al comparto Regioni- Autonomie locali; 



2) possedere elevate competenze manageriali, capacità organizzativa e di negoziazione; 
3) non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e/o procedimenti 

penali in corso per reati connessi all’espletamento delle proprie funzioni. 
 
4) non avere procedimenti disciplinari in corso, sanzioni disciplinari comminate nell’ultimo 

biennio. 
  
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato nel 
presente avviso di selezione, per la presentazione della domanda. 
 
La domanda dovrà essere corredata del curriculum vitae debitamente sottoscritto, nel quale 
dovranno essere indicati i titoli di studio posseduti, le esperienze professionali ed eventuali altre 
esperienze formative. In particolare, nel curriculum devono essere indicati gli incarichi dirigenziali 
ricoperti, la loro durata, i motivi della loro eventuale revoca, nonché ogni altro elemento utile per 
consentire all’Ente una valutazione completa della professionalità dell’aspirante. 
  
Inoltre, ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di 
mobilità già prodotte all’Ente al di fuori del presente avviso di mobilità, pertanto, coloro che abbiano 
già presentato domanda di mobilità e siano tuttora interessati dovranno presentare una nuova 
domanda, compilata secondo le modalità di cui al presente avviso. 
  
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è stabilito entro le ore 12 del 
giorno 19 novembre 2012 ed è termine perentorio, pertanto non saranno prese in 
considerazione le istanze pervenute oltre lo stesso per qualsiasi causa, non esclusa la forza 
maggiore ed il fatto di terzi. 
  
La domanda, datata e sottoscritta, dovrà essere indirizzata all’Ufficio Personale del Comune di 
Adria, e potrà essere inoltrata in uno dei seguenti modi: 
-  consegna diretta all’Ufficio Personale; 
- tramite fax al nr. 0426-900380; nel caso di trasmissione tramite fax il candidato dovrà 

accertarsi telefonicamente al n. 0426-941273 che la domanda sia correttamente pervenuta; 
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (non farà fede il timbro postale);  
- a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), ed esclusivamente da un indirizzo di posta 

elettronica certificata, all’indirizzo protocollo.adria@legalmail.it. Il messaggio dovrà avere 
il seguente oggetto: “DOMANDA DI MOBILITA’ DIRIGENTE”. 
Solo in questo caso non è necessario che la domanda sia sottoscritta in quanto l’inoltro 
tramite posta certificata, ai sensi dell’art.16 bis del D.L.n.185/2008 convertito dalla legge 
n.2/2009, è già sufficiente a considerare identificato l’autore e ritenere la stessa 
regolarmente sottoscritta con firma autografa. 

  
Per comodità dei partecipanti, si allega al presente avviso fac-simile di domanda. 
 
La domanda priva di curriculum allegato non sarà presa in esame. 
  
Nella domanda dovrà essere espresso il consenso al trattamento dei dati personali ai fini del 
D.Lgs. 30.06.2003 n.196. 
  
Sulla busta dovrà essere indicato "CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO ". 
 
La domanda non vincola comunque l’Amministrazione Comunale di Adria. 
 
La firma in calce alla domanda di ammissione alla procedura di mobilità non è soggetta ad 
autenticazione. La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla procedura. 



 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell’allegato curriculum hanno valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46, del D.P.R. n. 445/00, e di 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38, del citato D.P.R..  
 
Il Comune di Adria provvederà ad effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato. 
 
 Procedura di valutazione dei candidati 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio Personale procederà 
all’istruttoria delle domande pervenute nei termini, disponendo l’ammissione alla procedura di 
mobilità dei candidati che avranno dichiarato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione e 
l’esclusione di quelli che ne risulteranno privi. 
 
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’ente.  
 
Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati. 
Ad ogni modo qualsiasi comunicazione dovesse rendersi necessaria verrà effettuata 
esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo indicato dal candidato nella domanda 
di partecipazione. 
 
Il Comune di Adria, mediante apposita Commissione, procederà alla valutazione dei curricula dei 
candidati ammessi alla selezione e valuterà sulla base dei curricula presentati e di un colloquio, 
per un idoneo apprezzamento delle capacità ed attitudini professionali del candidato in relazione 
alla posizione professionale da ricoprire e alle aspettative dell’Amministrazione comunale. 
 
I candidati, con un preavviso di almeno sette giorni consecutivi comunicato esclusivamente tramite 
pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune di Adria, verranno invitati a sostenere un 
colloquio selettivo finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti, nonché delle conoscenze relative alle attività proprie del posto da ricoprire. 
 
I candidati ammessi al colloquio, dovranno presentarsi muniti di valido documento di 
riconoscimento. 
 
L’assenza del candidato al colloquio nella data e nell’ora indicati nella comunicazione di 
convocazione, quale ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla 
procedura di mobilità. 
 
E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità di non procedere alla copertura del posto oggetto di 
mobilità qualora la Commissione incaricata non rilevi l’esistenza di professionalità adeguate tra le 
candidature esaminate. 
 
Saranno valutati esclusivamente gli elementi di merito, attinenti alla posizione da ricoprire, 
documentati o, in alternativa, dettagliatamente e chiaramente dichiarati. 
 
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 
La selezione non darà luogo alla formazione di graduatoria. Verranno esplicitate tuttavia le ragioni 
di preferenza di un candidato rispetto ad un altro. È facoltà dell’Amministrazione non individuare 
alcun candidato rispondente alle esigenze ed aspettative dell’Ente. 
 
Il candidato prescelto dal Comune di Adria ad esito della procedura di mobilità sarà invitato a 
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, di cui all’art.14 del C.C.N.L. 10.4.1996 e s.m.i., per 
l’Area della Dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, entro il termine indicato dall’ente 
stesso. 
 



La data di effettivo trasferimento è concordata con il candidato prescelto ed è subordinata alla 
cessione contrattuale da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 
 
Il candidato assunto per mobilità è esentato dall’espletamento del periodo di prova quando lo abbia 
già superato presso l’Amministrazione di provenienza. 
  
Al Dirigente nuovo assunto, non è concesso il nulla osta alla mobilità esterna nel corso dei primi 
due anni di servizio. 
  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio 
Personale per le sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura di mobilità e, 
successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale, saranno trattati per le finalità 
inerenti la gestione del rapporto di lavoro, mediante supporto sia cartaceo che informatico. 
 
Il titolare del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Personale. 
 
In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura di 
cui trattasi potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/03. 
 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale (tel. 
0426-941232 Cavani Luigino). 
  
Il Comune di Adria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in 
tutto o in parte il presente avviso. 
 
Adria, 9 novembre 2012  

 
     IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO - 
SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIO ASSISTENZIALI 

 
           F.to  Barbon 
 

=========================================================================== 
Il presente avviso viene trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Adria il 
giorno 09.11.2012. Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del 
giorno 19.11.2012. 

 


