
 

 

  
Servizio Amministrativo e Contabile tel. 0436-897214-217-218  fax 0436 890144 e-mail: ragioneria.sanvito@valboite.bl.it  

Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e 
Contabile n.51/30 del 26 febbraio 2019 

 
 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA 
PER LA COPERTURA DI UN POST0 DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA 

“C” A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Contabile  
 
In esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n.93 del 6 settembre 2018 e 
n.9 del 6 febbraio 2019 “Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale e 
piano occupazionale 2019-2020-2021” corredate dal parere del revisore dei conti “e 
che le stesse, come indicato nella circolare RGS n.18/2018 in esecuzione di quanto 
previsto dall’art.6 del d.lgs. n.165/2001sono state trasmesse al SICO; 
 
VISTA la delibera di Giunta n.105 del 24 settembre 2013 “Approvazione criteri avvisi 
di mobilità”, con la sono stati approvati lo schema e i criteri di avviso della mobilità 
volontaria”; 
 
Visto l’art 30 del D.Lgs 165 del 30.3.2001; 
 
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
  
Visti i vigenti CCNL del comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie 
Locali; 
 
DATO ATTO che: 

• con deliberazione consiliare n.39 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Triennio 2019-2020-2021 e che si è proceduto all’invio, 
nei termini, dei dati relativi alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche 
(D.L. n.113/2016- legge n.160/2016); 

• con delibera di Giunta Comunale n.133 del 31 dicembre 2018 è stato 
approvato il P.E.G. e il Pano della Performance triennio 2019-2020-2021: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 luglio 2018 è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-
2021; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 5 maggio 2018 è stato 
approvato il “Rendiconto della gestione all’esercizio finanziario 2017”; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30 luglio 2018 è stata 
approvata la “Ricognizione per l’anno 2019 di eventuali situazioni di esubero 
di personale nell’organico dell’ente”; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 6 settembre 2018 è stato 
approvato il “Piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità ai 
sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.198 dell’11 aprile 2006”; 
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• che con nota prot. n.1222 del 22 febbraio 2019 è stata attivata la procedura 
ex art 34-bis del D.Lgs.n.165/2001 ai fini della assegnazione del personale in 
disponibilità; 

 

 

 

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 Tecnico – 
Cat. C, a tempo pieno e indeterminato, subordinatamente all’esito negativo della 
procedura di mobilità obbligatoria ex art 34-bis del D.Lgs 165/2001, in corso di 
esperimento.  
Il Comune di San Vito di Cadore 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 dal Comune di San Vito di Cadore. 
Il Comune di San Vito di Cadore 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 alla presente procedura sono effettuate, ad ogni 
effetto, attraverso la pubblicazione sull’apposita sezione del sito web istituzionale 
dell’ente (www.comune.sanvitodicadore.bl.it), salvo quelle che necessariamente si 
riferiscono a destinatari determinati, per le quali saranno effettuate comunicazioni 
personali. 
 
 

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 comma 2 del D.Lgs. 165/30.3.2001, con profilo professionale di 
Istruttore o analogo, secondo una comparazione di tipo sostanziale e non nominale 
Categoria C. 
-possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione di scuola media 
superiore di geometra, perito tecnico edile (diploma di maturità). Sono considerati 
titoli assorbenti il diploma richiesto e in quanto tali validi per l’ammissione: laurea 
in architettura, in ingegneria o, titoli equipollenti; 
- 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 
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documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere stati 
licenziati/e per le medesime motivazioni; 
- non aver riportato sanzioni disciplinari nei tre anni precedenti la scadenza del 
presente bando; 
- nulla osta incondizionato al trasferimento per mobilità da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza. 
 
 

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 27 marzo 2019 secondo una delle seguenti modalità: 

• presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di San Vito di 
Cadore; 

• tramite il servizio postale, mediante raccomandata A/R indirizzata al 
Responsabile del Servizio Personale, Corso Italia n.43, 32046 San Vito di 
Cadore (BL). In questo caso, sull’esterno della busta dovrà essere riportata la 
dicitura “Avviso di mobilità volontaria per Istruttore Tecnico – Cat. C a tempo 
pieno e indeterminato”; le domande inviate con questa modalità devono, in ogni 
caso, pervenire al Comune di San Vito di Cadore entro la data di scadenza del 
bando.  
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. 

• Per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 
sanvitocadore.bl@cert.ip-veneto.net. 
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 del Comune di San Vito di Cadore, 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 
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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. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
_ copia leggibile fotostatica non autenticata di un documento di identità 
personale in corso di validità. 
_ 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 
 
La verifica preliminare del possesso dei requisiti necessari per l’ammissione verrà 
effettuata dal servizio personale e i candidati idonei verranno convocati per un 
colloquio finalizzato a verificare il grado di competenza specifica e le attitudini 
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professionali per l’effettiva rispondenza alle specifiche esigenze dell’Amministrazione 
in relazione alle funzioni e ai compiti da ricoprire. 
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, nonché la sede e il calendario di 
svolgimento dello stesso verranno pubblicati sul sito internet del Comune di San 
Vito di Cadore (www.comune.sanvitodicadore.bl.it) almeno 15 giorni prima del loro 
svolgimento. 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
Il colloquio è effettuato anche qualora vi sia una sola domanda di mobilità. 
La Commissione esaminatrice appositamente nominata, provvederà: 

• alla valutazione dei curricula vitae e professionali con particolare riferimento 
alle esigenze lavorative alle dipendenze dei comuni nell’area tecnica; 

• all’esperimento dei colloqui di verifica della conoscenza delle materie attinenti 
alle mansioni proprie del profilo professionale richiesto e degli aspetti 
attitudinali e motivazionali; 

• alla formulazione dei relativi giudizi; 

• alla predisposizione della graduatoria finale dei candidati rispondenti alle 
specifiche esigenze dell’Amministrazione. 

La valutazione dei singoli candidati avverrà attraverso l’esame del relativo 
curriculum sino a 10 punti e l’effettuazione di un colloquio con una valutazione 
sino a 30 punti. Il colloquio sarà inerente al profilo professionale di cui al presente 
bando ed è finalizzato ad accertare la professionalità posseduta tenendo conto 
dei seguenti elementi di valutazione: 

 preparazione professionale specifica in relazione alle funzioni da svolgere; 
 grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 
 conoscenza di procedure predeterminate all’esecuzione del lavoro; 
 capacità relazionali e comunicative interne ed esterne 

 
Il concorrente sarà considerato rispondente alle esigenze di questa 
Amministrazione se avrà conseguito nel colloquio un giudizio che, rapportato alla 
valutazione numerica sia di almeno 21/30 a cui dovranno essere aggiunti i punti 
relativi alla valutazione del curriculum per formare la graduatoria finale. 
L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata rinuncia alla procedura di 
mobilità. 
La procedura potrà essere effettuata anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale di San 
Vito di Cadore che si riserva la facoltà di individuare o meno, a suo insindacabile 
giudizio, la persona idonea alla copertura del posto in relazione alle specifiche 
esigenze dell’Amministrazione per le funzioni e i compiti da ricoprire. 
L’avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di 
San Vito di Cadore (http://www.comune.sanvitodicadore.bl.it) per almeno 30 
giorni. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale: 
tel. 0436/8971 o 0436/897214 
e-mail: ragioneria.sanvito@valboite.bl.it; 
pec: sanvitocadore.bl@cert.ip-veneto.net 
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Il Comune di San Vito di Cadore, 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 potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, 
l’integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (D.Lgs.n.196 
del 30/06/2003). 
 
 

 
San Vito di Cadore, 26 febbraio 2019 
 

 
IL RESPONSABILE del 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO e CONTABILE 
(dott.ssa Alessandra Cappellaro) 

(Documento firmato digitalmente) 

 
 
COPIA DEL PRESENTE BANDO CON ALLEGATO FAC-SIMILE DI DOMANDA 
POTRA’ ESSERE SCARICATO DAL SITO INTERNET DEL COMUNE DI SAN VITO DI 
CADORE: www.comune.sanvitodicadore.bl.it 
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FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ 
VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
ISTRUTTORE TECNICO C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO- CCNL REGIONI/ 
AUTONOMIE LOCALI. 

 
All’Ufficio Personale del Comune di San 
Vito di Cadore 
Corso Italia n.43 
32046 San Vito di Cadore (BL) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a 
__________________________________ 
il ________________ e residente a ________________________________(    ) cap _____ in 
via ___________________________________________ n. ______ telef. __________________ 
cell. ______________________, fax ____________________ e. mail _____________________ 
presa visione del bando di mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
Itruttore Tecnico - categoria C a tempo pieno e indeterminato - CCNL Regioni/ 
Autonomie Locali emanato da codesta Amministrazione, trovandosi in possesso di 
tutti i requisiti richiesti  
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a  a parteciparvi. 
A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt.75 e 76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n.445, 
 

DICHIARA 
 
<> di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato presso 
___________________________________________ dal_____________ e di aver superato il 
periodo di prova previsto dal contratto; 
<> di essere inquadrato nella categoria __________CCNL_______________ posizione 
giuridica __________, posizione economica __________, profilo professionale di 
____________________________________________________; 
<> di possedere il seguente titolo di studio  ________________________________, 
conseguito nell’anno _________ presso 
______________________________________________________ , con la votazione di 
____________________ 
<> di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle 
mansioni proprie del profilo professionale sopra indicato; 
<> di essere in possesso del nulla osta incondizionato da parte dell’Amministrazione 
di appartenenza rilasciato con provvedimento 
n.___________________del__________________; 
<> di avere specifica esperienza nel settore tecnico come da curriculum allegato; 
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<> di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a 
dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere stato 
licenziato/a per le medesime motivazioni; 
<> di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni precedenti la data 
di scadenza del presente avviso; 
<> di non avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti 
oppure: 
<> di avere in corso i seguenti procedimenti disciplinari e/ o penali 
_______________________________________________________________________________; 
<> di avere preso visione ed accettato le condizioni e modalità previste dal presente 
avviso di mobilità; 
 
Il/la sottoscritto/a sottolinea che i dati personali ed eventualmente sensibili oggetto 
delle dichiarazioni contenute nella presente domanda vengono forniti al Comune di 
San Vito di Cadore al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura 
concorsuale di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o 
conseguente e la gestione del rapporto di lavoro eventualmente instauratosi. 
Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal sottoscritto nella piena consapevolezza 
delle sanzioni previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità, ai 
sensi degli artt. 496 e 640 c.p. e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
 
Il/la sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni relative all’avviso medesimo 
siano inviate nella sede di residenza sopra indicata / oppure al seguente indirizzo: 
________________________________________________________________________________ 
e si impegna a comunicare eventuali variazioni. 
Allega: 
◊ curriculum formativo - professionale debitamente firmato 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. 
◊ copia leggibile fotostatica, anche non autenticata, di documento di identità 
personale in corso di validità; 
◊ copia del provvedimento di nulla osta incondizionato al trasferimento per mobilità. 
 
Distinti saluti. 
 
lì ___________ _____________________ 
             (luogo e data) 
 
 

________________________________________________  

(firma leggibile) 
  
 

 

 
 


