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Prot. n. 3080 

 
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 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

DI OPERAIO CAT B CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO 
 
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

 

Visto, in particolare, l’art. 30 del citato decreto legislativo recante norme sul passaggio diretto di 

personale tra Amministrazioni Pubbliche, così come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 90 del 

24/06/2014, convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014; 

 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 23.02.2017 di programmazione del 

fabbisogno del personale – triennio 2017/2019; 

 

 Viste:  

� la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2015 ad 

oggetto “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di 

altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. 

Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;  

� la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 27/03/2015 avente ad oggetto “Questioni 

in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane (Articolo 1, 

commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)”;  

� vista la nota dell’Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico, prot. 37870 del 18/07/2016, 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale 

vengono rispristinate le ordinarie facoltà di assunzione esclusivamente in alcune Regioni, tra le 

quali la Regione Veneto;  

 

Vista la propria Determinazione n. 52 del 17.07.2017; 

 

Visto l’art. 102 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - dotazione organica - norme 

d’accesso; 

 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di La Valle Agordina indice una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, 

commi 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed 

indeterminato di operaio specializzato di Categoria B CCNL Regioni ed Autonomie Locali, presso il 

servizio tecnico manutentivo. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la 

scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, ovvero di revocare, per motivate ragioni di pubblico 

interesse, il bando medesimo, anche in relazione alla disciplina di cui all’art. 34bis del D.Lgs. n. 

165/2001. 
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REQUISITI RICHIESTI 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche  con contratto a tempo indeterminato ed 

orario pieno, con periodo di prova superato positivamente; 

2. appartenere alla categoria giuridica (a prescindere dalla posizione economica in godimento) e 

profilo professionale pari o equivalente a quello del posto da ricoprire mediante il presente avviso   - 

Operaio specializzato, Categoria B CCNL Regioni ed Autonomie Locali; 

2.   essere in possesso delle patenti di guida di categoria C e D e della Carta di Qualificazione del 

Conducente (C.Q.C merci e persone) in corso di validità; 

3. essere in possesso del diploma di scuola media secondaria di primo grado (Media Inferiore); 

4. assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, e di procedimenti 

penali in corso che impediscano la prosecuzione del rapporto di impiego con la P.A.;  

5. non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente 

avviso e non avere procedimenti disciplinari in corso; 

6. essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere continuativamente ed incondizionatamente le 

mansioni proprie del posto da ricoprire; 

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

considerazione. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 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 Comune 

di La Valle Agordina, Via Chiesa n. 1 – 32020 La Valle Agordina (BL), utilizzando esclusivamente lo 

schema allegato al presente bando di mobilità, con allegata: 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- curriculum vitae; 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31.08.2017 con una delle seguenti modalità: 

� presentazione direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di La Valle Agordina nei seguenti 

giorni ed orari: 
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00; 

 - il lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 

� invio con raccomandata A.R., anche in questo caso la domanda di partecipazione dovrà 

comunque pervenire entro le ore 12.00 del 31.08.2017. Non verranno, in ogni caso, prese in 

considerazione le domande che, pur spedite nel termine suindicato, dovessero pervenire all’Ente 

nei giorni successivi alla predetta data di scadenza; 

� per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

comune.lavalleagordina.bl@pecveneto.it (l’invio deve avvenire da casella di posta certificata 

rilasciata personalmente al candidato da un gestore PEC). La data e l’ora di spedizione della 

domanda sono comprovate dall’attestazione dell’invio dell’istanza. 

 

La domanda dovrà comunque pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 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, o spediti oltre il termine previsto ovvero non contenenti 
le indicazioni richieste non saranno presi in considerazione. 
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La domanda non è in nessun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale di La Valle Agordina. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO 
Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno preliminarmente 

esaminate, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità, nonché del possesso degli specifici 

requisiti formativi e professionali richiesti.  

Sulla base delle risultanza della prima istruttoria, i candidati potranno essere invitati a sostenere un 

colloquio conoscitivo, allo scopo di accertarne la preparazione, le attitudini e le motivazioni.  

Ai fini dell’individuazione del candidato idoneo, gli elementi oggetto di valutazione sono i seguenti:  

1. esperienza formativa e professionale attinente il posto da ricoprire;  

2. titoli vari ritenuti utili al posto da ricoprire;  

3. titolo di studio richiesto per l’accesso o superiore pertinente al posto specifico da ricoprire;  

4. colloquio finalizzato all’accertamento della preparazione e delle attitudini professionali, nonché della 

motivazione alla mobilità.  

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

rinunciatari. 

Al termine dei colloqui verrà comunicato l’esito della selezione, che sarà pubblicato all’albo pretorio 

on-line e sul sito istituzionale del Comune. 

 

TRASFERIMENTO 
Il trasferimento del candidato prescelto è in ogni caso subordinato al rilascio del nullaosta da 
parte dell’Ente di provenienza.  
In caso di diniego del nullaosta, ovvero di rinuncia al trasferimento da parte del candidato 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla chiamata di un diverso candidato, ovvero di non 

dare seguito alla mobilità.  

Il candidato prescelto stipulerà il contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 14 del CCNL 6 luglio 

1995 - Comparto Regioni ed Autonomie Locali, conservando la posizione giuridica ed economica in 

godimento all’atto del trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata. 
 
CLAUSOLE GENERALI 
Il Comune di La Valle Agordina si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento e a 

suo insindacabile giudizio il presente avviso nonché di non procedere all’effettuazione della mobilità 

anche in relazione ai vincoli di finanza pubblica. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, né fa sorgere a favore dei partecipanti 

alcun diritto all’assunzione.  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso il Comune di La Valle Agordina 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 La Valle Agordina rappresentato 

ai fini del D.Lgs. 196/03 dal Sindaco pro-tempore. Il responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra 

Pradegan Mara, alla quale ci si può rivolgere per far valere i propri diritti inerenti la procedura di 

mobilità. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 

così come previsto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si intendono qui richiamate le vigenti 

disposizioni di legge e contrattuali. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line, nel sito internet del Comune di La Valle 

Agordina, inviato ai Comuni e alle Unioni Montane della Provincia di Belluno e pubblicato per estratto 

nel B.U.R. della Regione Veneto.  

Copia dell’avviso e della domanda possono anche essere ritirati presso la sede municipale, Ufficio 

Relazioni con il Pubblico (URP), negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 

09,30 alle ore 13,00 e il lunedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00); negli stessi orari è possibile 

telefonare per ricevere informazioni ai seguenti numeri 0437/62298 e 0437/63896. 

 

La Valle Agordina, 26 luglio 2017 

 

   

 

        La Responsabile del Servizio 

         Finanziario-Amministrativo 

               dr.ssa Mara Pradegan 


