
COMUNE DI FONZASO
PROVINCIA DI BELLUNO

http://www.feltrino.bl.it/fonzaso
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P.zza I° Novembre, 14
32030 - FONZASO

ORARI  Uffici

C.F. 00207040254
dal Lunedì al Sabato

dalle  8,30 alle 12,30

Area Finanziaria Giovedì pomeriggio

dalle 15,30 alle 18,00

BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D1) – AREA
TECNICA.

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE

RENDE NOTO

Che, in attuazione alla Delibera G.C. n. 58 del 24.11.2011, è indetta una procedura di mobilità esterna ai

sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 per la copertura di un posto a tempo

pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D – posizione economica D1 del C.C.N.L.

del comparto Regioni- Enti locali.

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non dar seguito alla copertura del posto per

insindacabili valutazioni organizzative da parte dell’Ente o qualora non venga individuata la professionalità

attesa per il profilo.

Art. 1  - Requisiti richiesti

Fermi restando i requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego e pertanto già in possesso dei candidati,

possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura tutti i dipendenti assunti a tempo

indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001

inquadrati in categoria D1 – profilo Istruttore Direttivo Tecnico o assimilabili per i dipendenti assunti presso

Enti appartenenti ad un comparto diverso da quello degli Enti Pubblici non Economici ed in possesso, alla

data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti ulteriori requisiti:

-  Laurea specialistica nelle classi di seguito riportate o corrispondente Diploma di laurea rilasciato in

base al precedente ordinamento didattico:

− 4/S Classe delle Lauree specialistiche in Architettura ed ingegneria edile;

− 28/S Classe delle Lauree specialistiche in Ingegneria civile;

− 54/S Classe delle Lauree specialistiche in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

- Nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di provenienza

- Possesso della patente di guida di tipo B

Art. 2 – Presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla presente procedura, redatta in carta semplice utilizzando il modulo

allegato al presente bando, deve essere indirizzata al Comune di Fonzaso– Piazza I Novembre 14 – 32030

Fonzaso (BL), e pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12.00 del  giorno 10

dicembre 2011.
Non saranno prese in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla presente procedura le

domande pervenute oltre il termine suddetto.

Non vengono prese in considerazione domande di mobilità pervenute all’ente prima della pubblicazione

all’albo pretorio del presente avviso. Gli interessati, che hanno già presentato domanda di mobilità presso il

Comune di Fonzaso, sono invitati a presentare una nuova richiesta.

La domanda può essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo o spedita con raccomandata a.r.

La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia di un idoneo documento

di riconoscimento.



Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare la seguente documentazione:

- nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza

- curriculum vitae formativo e professionale datato e sottoscritto;

- ogni altro documento che l’interessato riterrà opportuno produrre ai fini dell’assegnazione del

punteggio.

Non è sanabile e comporta comunque l'esclusione dalla procedura l'omissione nella domanda:

- dell’indicazione della selezione a cui si vuole partecipare;

- del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio o recapito del candidato;

- della sottoscrizione della domanda;

- della copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

- la mancata presentazione del Curriculum Vitae e professionale;

- la mancata presentazione del nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione alla procedura e nell'allegato curriculum

vitae e professionale hanno valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" ai sensi degli artt. 43 e 46

del DPR 445/2000 e di "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato

DPR. Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le

dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non

veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, egli decade dalla partecipazione alla

procedura e dall'eventuale assunzione (art. 75 del citato DPR).

Saranno valutati esclusivamente i requisiti e i titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere in ogni momento la produzione della

documentazione a sostegno di quanto dichiarato nella domanda di mobilità.

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande di partecipazione

e/o delle comunicazioni inerenti la selezione in conseguenza di eventuali disguidi postali o comunque

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o della inesatta indicazione del recapito da parte

del concorrente, oppure della mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella

domanda.

Art. 3 – Commissione giudicatrice

Con successivo provvedimento, il Comune di Fonzaso provvederà alla nomina di apposita Commissione

Giudicatrice che procederà:

- all’esame delle domande pervenute e alla redazione dell’elenco dei candidati ammessi alla selezione;

- alla valutazione dei titoli dei candidati e alla attribuzione dei relativi punteggi;

- all’esperimento dei colloqui ed alla formulazione dei relativi giudizi;

- alla predisposizione della graduatoria finale dei candidati idonei.

Art. 4 – Procedura e criteri di valutazione

La valutazione dei singoli candidati avverrà attraverso un colloquio e l’esame del relativo curriculum con

l’attribuzione dei seguenti punteggi:

- curriculum max 30  punti

- colloquio max 30 punti

La Valutazione del curriculum formativo e professionale di ciascun candidato avrà ad oggetto le attività

professionali e di studio specifiche rispetto la posizione da conferire, nonché le altre qualificazioni

professionali acquisite nell’arco dell’intera carriera e le capacità relazionali:

I candidati svolgeranno un colloquio inerente il profilo professionale di cui al presente bando; il colloquio è

finalizzato ad accertare la professionalità posseduta, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- preparazione professionale specifica

- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro

- capacità relazionali.

Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno un punteggio complessivo inferiore a 36

punti.
Con successiva comunicazione l’Amministrazione provvederà a comunicare ai candidati che hanno

presentato regolare domanda di partecipazione la data fissata per il colloquio.
L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata quale rinuncia alla procedura di mobilità.



Il colloquio sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda di partecipazione alla presente procedura.

L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere alla copertura del posto qualora dal

colloquio effettuato e dall’esame dei curricula non si rilevi la professionalità necessaria per l’assolvimento

delle funzioni inerenti il profilo di cui al presente bando.

Art. 5 – Formazione della graduatoria

Al termine dei lavori la Commissione procederà alla predisposizione della graduatoria degli idonei.

L’assunzione del/della candidato/a valutato/a idoneo/a avverrà nel rispetto delle norme vigenti e nel rispetto

della procedura previste.

Qualora il candidato primo in graduatoria non assumesse servizio entro il termine stabilito dal Comune di

Fonzaso sarà considerato rinunciatario e il Comune procederà allo scorrimento della graduatoria.

Art. 6 – Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese

Il Comune di Fonzaso ha la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai

candidati. Qualora in esito a tali controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il

dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle

dichiarazioni non veritiere, ferme restando le eventuali sanzioni penali previste dalla legge.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 si comunica che i dati personali forniti dagli interessati

saranno raccolti presso l’Ufficio Personale del Comune di Fonzaso e trattati unicamente per le finalità di

gestione della presente procedura di mobilità e che gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del

predetto decreto legislativo 196/2003.

Art. 8 – Pubblicità

Il presente bando è pubblicato:

- all’Albo pretorio on-line del Comune e sul link “Concorsi” del Portale www.feltrino.bl.it

Fonzaso, 25 novembre 2011

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE

 Tania Slongo



Al

Comune di Fonzaso

Piazza I Novembre 14

                       32030 FONZASO (BL)

Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura

di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato - presso il Comune di Fonzaso (BL), Area Tecnica,

profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria D1.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali

previste dall'art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

- di aver preso visione dell’avviso di mobilità e di accettare incondizionatamente le procedure ivi

previste;

COGNOME ____________________________________ NOME____________________

DATA DI NASCITA _______________________________ SESSO: M___  F___

LUOGO DI NASCITA __________________________________ PROV.______________

CITTADINANZA___________________________________________________________

RESIDENTE A _______________________________________ PROV.______________

INDIRIZZO__________________________________________ CAP.________________

TELEFONO________________________ E-MAIL _______________________________

CODICE FISCALE___________________________

IN POSSESSO DELLA PATENTE DI GUIDA DI TIPO________ RILASCIATA IL________

TITOLO DI STUDIO_______________________________________________________

VOTAZIONE__________________________ CONSEGUITO NELL'ANNO____________

PRESSO________________________________________________________________

Recapito presso cui indirizzare le comunicazioni relative al presente avviso (da indicare solo

se diverso da quello di residenza):

LOCALITA'__________________________________________PROV._______________

TELEFONO_________________________________________CAP._________________

INDIRIZZO_______________________________________________________________

DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO:

________________________________________________________________________



INQUADRATO NELLA CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA__________________

PROFILO PROFESSIONALE________________________________________________

ASSUNTO DAL __________________________________________________________

ASSEGNATO AL SEGUENTE UFFICIO________________________________________

CON MANSIONI__________________________________________________________

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PENDENTI E/O EVENTUALI SANZIONI IRROGATE

NEGLI ULTIMI DUE ANNI __________________________________________________

DI AVER INOLTRE PRESTATO I SEGUENTI SERVIZI:

DAL __________________ AL_______________________________________________

ENTE DI APPARTENENZA__________________________________________________

CATEGORIA_____________________________________________________________

PROFILO

PROFESSIONALE________________________________________________________

DAL __________________ AL_______________________________________________

ENTE DI APPARTENENZA__________________________________________________

CATEGORIA_____________________________________________________________

PROFILO PROFESSIONALE________________

DAL __________________ AL_______________________________________________

ENTE DI APPARTENENZA__________________________________________________

CATEGORIA_____________________________________________________________

PROFILO PROFESSIONALE________________

Si allegano:

1. fotocopia di idoneo documento di riconoscimento;

2. curriculum professionale e di studio.

3. nulla osta alla mobilità rilasciato dall’ente di appartenenza.

DATA______________________ FIRMA________________________


