REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA

Art. 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina il procedimento di mobilità volontaria esterna per la copertura dei
posti vacanti in organico del Comune di Fonzaso ed i relativi criteri di scelta, in attuazione dell’art.
30 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
Procedura e criteri di scelta
La copertura dei posti vacanti in organico con la mobilità volontaria esterna dovrà essere preceduta
da avviso da pubblicarsi per almeno 30 giorni sul sito istituzionale del Comune di Fonzaso.
La scelta tra i candidati verrà effettuata sulla base della valutazione dei curricula formativi e
professionali degli stessi ed, eventualmente, di un colloquio. Saranno considerati anche i motivi
della domanda di mobilità. La selezione è affidata al Segretario Comunale coadiuvato dal
responsabile di area interessato. Il Segretario può anche avvalersi di esperti delle materie inerenti il
posto da ricoprire.
La valutazione del curriculum di ciascun candidato avrà ad oggetto le attività professionali e di
studio specifiche rispetto alla posizione da conferire, nonché le altre qualificazioni professionali
conseguite nell’arco della intera carriera.
L’eventuale colloquio riguarderà le materie inerenti il profilo professionale del posto da ricoprire e
gli aspetti motivazionali.
Per ciascun candidato verrà espresso un giudizio sulla idoneità a ricoprire il posto per il quale è
attivata la procedura di mobilità.
L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura di mobilità.
La pubblicazione dell’avviso non vincola l’Amministrazione Comunale di Fonzaso la quale potrà
non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative e, a suo insindacabile giudizio,
potrà anche decidere di non procedere alla mobilità nel caso in cui nessuno dei candidati sia stato
valutato positivamente ai fini della copertura del posto.

Art. 3
Nulla osta dell’ente di appartenenza dei candidati
Nei casi in cui sussista l’urgenza di provvedere alla copertura del posto, può essere richiesto quale
requisito per la partecipazione al procedimento di mobilità il possesso del nulla-osta dell’ente di
provenienza previsto dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 4
Disposizione finale
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa legislativa in materia di
mobilità volontaria esterna ed al regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni del
personale approvato con D. G. C. n. 31 del 6.05.2017 in quanto compatibile.

