
Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo 
Provincia di Belluno 

Piazza 1° Novembre, 1 – 32013 LONGARONE (BL)  

 

 

AVVISO 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 

ISTRUTTORE DIRETTIVO/FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE Cat. D 

da assegnare al Servizio Ragioneria/Affari Generali. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In esecuzione: 

 

■ della Deliberazione di Giunta n. 46 del 01/10/2018 “Piano Triennale del fabbisogno del 
personale 2019/2021”;  

■ della Determinazione n. 38 in data 28/03/2019; 

 

Visto l’art. 30, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che l’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo indice una procedura 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 ISTRUTTORE DIRETTIVO/FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE Cat. D - da assegnare al Servizio Ragioneria/Affari Generali. 

 

LE CARATTERISTICHE DEL PROFILO SONO LE SEGUENTI:  
Conoscenze: Pluri-specialistiche, di natura tecnica e approfondite in relazione alle attività della 

propria unità operativa e alla tipologia di servizi ai quali è proposto. 
Ottima conoscenza della contabilità pubblica nonché dei principali software gestionali.   
Scolastiche corrispondenti alla laurea o esperienze equipollenti e derivanti da esperienze 
lavorative in posizione D o analoghe per contenuti e responsabilità.  
Complessità e difficoltà delle prestazioni: Esercizio sistematico e autonomo di attività 

amministrative/contabili, anche di tipo gestionale, orientate all’ottenimento di risultati, talvolta 

anche di difficile e articolato perseguimento, che possono richiedere l’aggregazione di variabili di 

differente natura (tecniche, giuridiche, economiche) come specialista di processi.  
Talvolta lavora per progetti che possono assumere il carattere di unicità, apportando all’interno di 

gruppi di lavoro le proprie competenze specialistiche ovvero assumendone il coordinamento.  

Relazioni Sono funzionali sia all’interno dell’unità di appartenenza sia con le unità con le quali ha 
sistematica interfaccia; non sono predefinite ma continue ed intense.  
Autonomia Operativa – Responsabilità: L'attività è caratterizzata da facoltà di decisione e 

autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali. L'attività comporta la 

piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del 
conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro. 
 
L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il 
trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005” e dall’art. 
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57 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 
Il presente bando è riservato unicamente a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001. I partecipanti alla selezione, dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 

1. essere dipendente di ruolo di un ente locale o di un’altra amministrazione pubblica, di cui 
all’art.1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, soggetta a limitazioni in materia di assunzioni;  

2. essere dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nella categoria D 
(possono partecipare anche coloro che sono in servizio a tempo parziale, ma devono 
dichiarare, all’atto della presentazione della domanda, la loro disponibilità alla trasformazione 
del rapporto di lavoro); 

3. aver superato il periodo di prova presso l’amministrazione di provenienza;  
4. aver maturato almeno due anni di servizio presso altre pubbliche amministrazioni; 
5. essere in possesso di uno fra i seguenti titoli di studio: diploma di laurea (vecchio 

ordinamento) oppure laurea specialistica (DM 509/99) o magistrale (DM 270/2004) in 
Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche o equipollenti;   

6. non essere sottoposti a qualsivoglia provvedimento – dell’autorità giudiziaria o disciplinare – 
che sospenda o inibisca l’attività lavorativa anche temporaneamente;  

7. non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del bando; 
8. assenso preventivo al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza;  
9. essere in possesso della patente di guida cat. B;  
10. essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere continuativamente ed incondizionatamente le 

mansioni proprie del posto da ricoprire;  
11. non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

 
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 entro e non oltre le ore 12.00 del 29 aprile 2019, 

apposita domanda, indirizzata all’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo - Ufficio 
Personale – Piazza I°Novembre, 1 - 32013 Longarone (BL) con una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta all’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo – Ufficio Protocollo, negli 
orari di apertura al pubblico (lun – ven dalle 8.30 alle 12.30 e lun., merc. e giov. dalle 15.00 
alle 17.30);  

- mediante spedizione con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Unione Montana Cadore 
Longaronese Zoldo – Ufficio Personale – Piazza I°Novembre, 1 – 32013 Longarone (BL)  

- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC dell’Unione: 
unionemontana.cadorelongaronesezoldo.bl@pecveneto.it 

 

Alla domanda, redatta in carta semplice, utilizzando lo schema allegato al presente bando di 
mobilità, dovranno essere allegati: 
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- copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido;  
- curriculum vitae dettagliato, debitamente sottoscritto, specificando l’Ente di 
appartenenza, il profilo professionale, i titoli di studio ed i corsi di formazione inerenti al 
posto da ricoprire, i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni anche per servizi 
diversi e le posizioni di lavoro ricoperte, nonché tutte le informazioni che il candidato 

intenda specificare nel proprio interesse;  
- nulla osta preventivo al trasferimento da parte dell’amministrazione di 
appartenenza; 

 

La domanda dovrà comunque pervenire entro e non oltre il 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 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, spediti oltre il termine previsto e/o non contenenti 
le indicazioni richieste non saranno presi in considerazione. 

 
Si precisa che l’assunzione è subordinata al consenso dell’Ente di provenienza, che dovrà essere 
prodotto dal candidato scelto. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO 

 

L’istruttoria è svolta dal Servizio Personale, mentre la valutazione dei requisiti soggettivi è svolta 
da apposita commissione che dovrà provvedere alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali, 
professionali e motivazionali che dovranno essere adeguati al posto da ricoprire ed accertati in via 
documentale e tramite colloquio. Il punteggio tra titoli e colloquio è ripartito al 50%.   
Per la valutazione documentale possono costituire oggetto di valutazione i titoli del richiedente 
risultanti dal curriculum vitae allegato all’istanza, ed in particolare: 

· la formazione, con riferimento ai titoli ottenuti a seguito di un percorso di studio o di 
formazione professionale, con esclusione del titolo previsto per l’accesso dall’esterno;  

· le esperienze lavorative, con riferimento ai periodi di lavoro di almeno 3 mesi nell’ambito 
di contratti di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato, presso soggetti pubblici o 
privati;  

· altre tipologie di titoli non compresi nei precedenti, purché dichiarati dal richiedente o 
specificamente risultanti dal curriculum vitae. 

 

Il colloquio ha finalità conoscitive e di approfondimento degli aspetti della professionalità 

posseduta dal richiedente e verterà sulla precedente esperienza del richiedente, sia 
complessivamente intesa che con riferimento a singoli eventi o aspetti che possano evidenziarne il 

livello raggiunto, sull’approfondimento degli aspetti ritenuti rilevanti nell’ambito del curriculum 
vitae, sulla capacità manageriale e di leadership e, infine, sulla valutazione delle competenze 

trasversali in ordine alla posizione lavorativa da ricoprire quali: 
 

 Nozioni di diritto amministrativo; 

 Ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/2000); 

 Nozioni di contabilità e finanza pubblica con particolare riguardo alle Unioni Montane; 
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 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 Legge sul procedimento amministrativo (l.241/90); 

 Trasparenza ed anticorruzione; 

 Privacy. 

 

 

CRITERI DI SCELTA 

 
Le scelte e le valutazioni che verranno disposte dalla Commissione sono insindacabili.  
La selezione darà luogo a formazione di graduatoria; l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
scorrere l’elenco dei candidati individuati, secondo l’ordine di preferenza.  
Si evidenzia che il presente avviso non produce alcun obbligo in capo all’Unione Montana Cadore 

Longaronese Zoldo di dar seguito all’assunzione tramite mobilità.  

 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

L’ora e il luogo di svolgimento del colloquio ed ogni ulteriore informazione o notizia relativa al 
bando di mobilità, saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet della 
Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo (sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 
concorso). 
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno ed ora fissati verranno considerati 
rinunciatari. 
 

CLAUSOLE GENERALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 – comma 1 – del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo 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. Tali dati verranno comunicati alla Commissione per 

l’espletamento della procedura di mobilità. 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 l’Unione Montana Cadore Longaronese 
Zoldo rappresentata ai fini del D.Lgs. 196/03 dal Presidente pro-tempore. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ufficio Associato del Personale, al quale ci si può 
rivolgere per far valere i propri diritti inerenti la procedura di mobilità.  
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché di 
prorogarne o riaprirne il termine di scadenza o eventualmente di non procedere alla relativa 
assunzione.  
La presente procedura di mobilità è in ogni caso subordinata all’esito negativo della procedura ex 
art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in corso di svolgimento. 

 

 

ACCESSO AGLI ATTI 

 
Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., si precisa che l’accesso agli atti è garantito dal Servizio 
Personale.  
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Copia del bando e degli atti in esso richiamati possono essere ritirati all’Ufficio Personale, presso 
l’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo, Piazza I°Novembre, 1 – 32013 Longarone. Per 
informazioni telefoniche rivolgersi al numero 0437/577718 

 
Longarone, 28.03.2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           Dott. Vincenzo Palumbi 
         (documento firmato digitalmente) 

 
 

 
 

   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


