
   

    

 
AREA AFFARI GENERALI – SERVIZIO PERSONALE  

Via Roma, 18 – 31040 Mansuè – Tel. 0422/204932 Fax 0422/741218   C.F. 80010730267   P.I. 00795650266  

comune.mansue.tv@pecveneto.it      www.comune.mansue.tv.it 

 

C O M U N E  D I  M A N S U È 
(Provincia di Treviso) 

 
Prot. n.  4820         Mansuè, 15/06/2018 
 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA 
(ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001) 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 
Visto l’art. 30 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 18/10/2017;   
In esecuzione della propria determinazione n. 163 del 15/06/2018;    

 

RENDE NOTO 
 
che sono riaperti i termini di scadenza relativi all’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. 165/2001, prot. n. 3240 del 20/04/2018, per la copertura di n. 1 posto di AGENTE DI P.M., 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Area Vigilanza e Notifiche. 
 
I dipendenti interessati devono far pervenire motivata domanda in carta semplice, secondo il modello allegato al 
presente avviso, al Comune di Mansuè, Via Roma 18 – 31040 Mansuè (TV), entro il giorno 31/08/2018 
mediante: 
- spedizione via posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Mansuè nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30; 
- fax esclusivamente al numero 0422 741218; 
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.mansue.tv@pecveneto.it. 
 
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato: 
- curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto, illustrativo della formazione e contenente la 
descrizione analitica dei servizi presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa e le relative 
competenze;  
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
La Commissione Interna esaminerà tutte le domande pervenute entro il termine indicato nel presente avviso ai 
fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.  
Successivamente provvederà a convocare i candidati per sostenere il colloquio conoscitivo.  
Ai fini dell’individuazione del candidato idoneo verranno complessivamente considerati i seguenti criteri: 

• esito del colloquio individuale;  

• curriculum formativo e professionale; 

• tipologia dell’Amministrazione di provenienza anche in ragione della dimensione demografica ed 
organizzativa della stessa;  

• preparazione professionale specifica in relazione al ruolo da ricoprire; 

• grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;  

• possesso del nulla osta preventivo; 

• aspetti attitudinali e motivazionali del candidato. 
 
Il presente avviso è disponibile sul sito internet dell’Ente: www.comune.mansue.tv.it 
 
Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. è il Responsabile dell’Area Affari 
Generali, Segretario Comunale, dott. Michele Battiston.  
 
Per ogni informazione o chiarimento rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Mansuè tel. 0422/204932. 
 
 

                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
        dott. Michele Battiston 
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        Al Responsabile dell’Area Affari Generali 

        del Comune di Mansuè 

        Via Roma, 18 

        31040 – MANSUE’ (TV) 

 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________con riferimento all’avviso pubblico di mobilità 

esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale, categoria C, a tempo pieno ed 

indeterminato, da assegnare all’Area Vigilanza e Notifiche 

 

CHIEDE 

 
di essere trasferito/a presso il Comune di Mansuè (TV) tramite mobilità esterna volontaria di cui all’art. 30 D.Lgs. 165/2001. 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

a) di essere nato/a il ___________________ a _________________________ prov. __________ di essere residente a   

_______________________ prov. __________ cap ___________ in via ___________________________ n. _________ 

tel. ____________________________ Codice Fiscale ___________________________________ recapito presso il quale 

trasmettere tutte le comunicazioni relative alla procedura di mobilità (da indicare solo se diverso dalla residenza) 

______________________________________________________________________________________________; 

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________ conseguito in data 

______________________ presso ________________________________ con votazione _________________________ ; 

c) di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” n. _______________ rilasciata da ___________________ ; 

d) di essere dipendente a tempo indeterminato dal _________________ presso l’Ente ____________________________ 

con profilo professionale _______________________________ categoria _______________ posizione economica 

___________ presso (indicare il Servizio/Ufficio di assegnazione) _____________________________________________ ; 

e) di prestare attualmente lavoro con orario: 

   a tempo pieno;          a tempo parziale (barrare se verticale, orizzontale o misto) pari ad ore ________________ ; 

  di essere stato assunto in part-time; oppure              di avere ottenuto la trasformazione del rapporto in part-time; 

f)  di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario specificare) 

__________________________________________________________________________________________________ ; 

g)  di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non avere subito provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni 

(in caso contrario precisare) ___________________________________________________________________________ ;  

h)          di essere in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

i)          essere in possesso dei requisiti per l’acquisizione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, della Legge 65/86; 

j)  di autorizzare il Comune di Mansuè, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati personali, per tutti gli atti 

necessari all’espletamento dell’avviso di cui trattasi e successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, consapevole che il mancato consenso non consente l’espletamento 

della procedura selettiva e l’eventuale costituzione del rapporto di lavoro; 

k)  di accettare senza riserve tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale 

dipendente del Comune risultanti dalle norme regolamentari in vigore e dalle modificazioni che potranno essere apportate in 

futuro; 

l)  di aver preso visione di ogni clausola dell’avviso e di accettarlo incondizionatamente. 

 

ALLEGA 

 

1. Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Motivo della domanda di mobilità: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Data ……………………….    Firma …………………………………………….  

 


