
COMUNE DI CASTELGUGLIELMO 

Provincia di Rovigo 

�0425707075 - FAX 0425707117 C.F.- P. IVA 00225690296

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO DI OPERAIO/ESECUTORE – CAT. B1 PART-TIME 69,44% 

(25h/Sett.)  DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA 

Visto: 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

- Il provvedimento di G.C. n. 8 del 05.02.2018 con il quale si è provveduto alla ricognizione annuale 

delle eccedenze di personale; 

- Il provvedimento di G.C. n.70 del 24.09.2018 inerente la conferma della dotazione organica 

dell’Ente; 

- Il provvedimento di G.C. n.71 del 24.09.2018 con il quale è stato approvato il programma triennale 

del fabbisogno di personale 2018/2020 e il piano delle assunzioni; 

- L’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001; 

Vista: 

- La determinazione del Responsabile del Servizio n. 183 del 25.10.2018 con la quale è stato 

approvato l’avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di OPERAIO – Cat. B1/B1 a 

tempo  parziale 25h/sett ed indeterminato da destinare all’Area Tecnica; 

- La circolare ministeriale n.1/2015, avente per oggetto “Linee guida in materia di attuazione delle 

disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle Provincie e delle Città 

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

- La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP 0037870 del 18 luglio 2016, che ha 

comunicato che per la Regione Veneto non è presente personale in soprannumero o da ricollocare e 

che, pertanto, ai sensi dell’art.1, c.234 della Legge 208/2015, sono ripristinate le ordinarie facoltà di 

assunzioni previste dalla normativa vigente 



RENDE NOTO 

che il Comune di Castelguglielmo (Ro) indice una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, ai 

sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la  copertura di 

n. 1 posto vacante di “Operaio” - categoria B1 – Tempo Parziale 25 ore settimanali – 

SETTORE 1` AREA TECNICA riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso 

altre pubbliche amministrazioni di pari categoria giuridica, a prescindere dalla posizione 

economica acquisita e medesimo o analogo profilo professionale. 

Art. 1 – REQUISITI  

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente 

avviso (04/06/2018), sono in possesso dei seguenti requisiti:  

- Essere in servizio, con contratto a tempo indeterminato, presso una Pubblica Amministrazione del 

comparto Regioni e Autonomie Locali, ovvero in una delle Amministrazione pubbliche di cui all’art. 

1, comma 2 del D.Lgs. nr. 165/2001, con inquadramento corrispondente alla categoria giuridica “B1” 

e nel profilo di Operaio; 

- Aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza;  

- Non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla censura nel biennio antecedente alla data di 

presentazione della domanda;  

- Non aver procedimenti disciplinari pendenti;  

- Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione.  

Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice compilando lo 

schema allegato al presente avviso di mobilità ed allegando una copia fotostatica di un documento 

di riconoscimento (carta d’identità, patente di guida, etc…) entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 24/11/2018 - termine perentorio - con le seguenti modalità: 

• consegna diretta al Ufficio Protocollo – Piazza Vittorio Veneto, 19 – 45020 Castelguglielmo (Ro), 
negli orari di apertura (dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

• tramite posta elettronica: il modulo di domanda, debitamente compilato, deve essere trasmesso 
all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Castelguglielmo
protocollo.comune.castelguglielmo.ro@pecveneto.it (da usare solo da chi ha la propria 
PEC personale), mediante messaggio avente ad oggetto “Avviso di mobilità 



esterna volontaria OPERAIO PART-TIME 25h/Sett  – Area Tecnica - cat. B1, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni”. 

Insieme alla domanda di partecipazione dovranno essere trasmessi anche gli allegati previsti dal 
presente avviso mediante scansione dei relativi originali. Le domande presentate per via telematica 
alla casella istituzionale di PEC ed i file allegati dovranno pervenire preferibilmente in formato PDF 
o PDF-A. Qualora si intenda o si debba mantenere il documento scansionato con formato grafico (es. 
jpeg, tif, ecc.), si suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al fine di limitare la dimensione del 
file entro i 5 MB. La dimensione di ogni messaggio inviato alla casella PEC del Comune di 
Castelguglielmo infatti non dovrà preferibilmente superare i 5 MB. 

Nella domanda redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dovranno essere rese le 

seguenti dichiarazioni: 

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale diverso recapito, numero telefonico; 

- denominazione della procedura alla quale si intende partecipare; 

- indicazione dell’amministrazione di appartenenza; 

- posizione giuridica ed economica attualmente rivestita, ivi compresa la denominazione del profilo 

professionale di appartenenza; 

- servizio di appartenenza alla data di presentazione della domanda con la specificazione della 

posizione di lavoro attualmente ricoperta e delle mansioni svolte; 

- possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

- disponibilità dell’amministrazione di appartenenza a concedere la mobilità. A tale scopo dovrà 

obbligatoriamente essere allegata alla domanda, pena la non ammissione alla presente procedura, 

la dichiarazione dell’amministrazione di appartenenza con la quale si concede il nulla osta 

incondizionato al trasferimento presso il Comune di Castelguglielmo; 

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti o in corso ovvero 

avere condanne penali e/o avere procedimenti penali in corso. In tali ultimi casi indicare 

rispettivamente:  

a) per le eventuali condanne penali: la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il reato 

commesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;  

b) per gli eventuali carichi penali pendenti: gli eventuali procedimenti penali pendenti, citando gli 

estremi del provvedimento nonché il reato per il quale si procede (procedimenti penali in corso di 

istruzione o pendenti per il giudizio, misure di prevenzione); 
- accettazione senza riserve di tutte le norme stabilite dall’avviso di mobilità. 

Alla domanda deve essere allegato: 

- Curriculum professionale, debitamente sottoscritto, con la specificazione dell’Ente di 

appartenenza, della posizione giuridica ed economica rivestita, dei servizi prestati presso la 

Pubblica Amministrazione o altri soggetti pubblici o privati, delle posizioni di lavoro 

ricoperte e delle mansioni svolte, nonché tutte le esperienze professionali, anche di natura 

autonoma, e le informazioni che il candidato ritenga utile specificare nel proprio interesse. 

- Dichiarazione preventiva, dell’Ente di provenienza, di disponibilità alla concessione del Nulla 

Osta all’attivazione dell’Istituto della Mobilità; 

In caso di mancata presentazione del curriculum professionale non sarà possibile procedere ad 

alcuna valutazione della professionalità del candidato e pertanto non potrà accedere all’eventuale 

colloquio. 

Coloro che abbiano presentato domanda di mobilità verso questo Comune prima della 

pubblicazione del presente avviso, sono invitati, se ancora interessati,  a ripresentare detta 

domanda corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione richiesta.



Art. 3 - AMMISSIONE AL COLLOQUIO SELETTIVO 

La Commissione esaminatrice ammetterà al colloquio selettivo le candidature, in base al contenuto 

della posizione professionale posseduta e/o al Curriculum formativo professionale. Nel caso in cui, 

dall’analisi della domanda e/o del Curriculum professionale non si ravvisi la corrispondenza tra la 

professionalità posseduta e quella richiesta dal presente avviso di mobilità, la Commissione 

esaminatrice non procederà ad alcun colloquio.

Entro un breve lasso di tempo dalla scadenza dei termini del presente bando,  si procederà alla 

convocazione degli ammessi al colloquio selettivo che verrà svolto il giorno 28.11.20218 presso 

l’Ufficio Segreteria posto al piano 1° del Palazzo Municipale sito in Castelguglielmo – Piazza 

Vittorio Veneto n.19  attraverso apposito avviso pubblicato sull’albo pretorio online dell’Ente 

all’ indirizzo: 

http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Home.aspx?ce=cstlggllm1393

e nell’homepage istituzionale del Comune, nell’apposita sezione Bandi e Concorsi in 

“Amministrazione Trasparente”:  

http://www.castelguglielmo.ro.it 

La presente procedura sarà espletata nel rispetto: 

- Del Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna ( D.Lgs. 198/2006); 

- Della normativa in materia di Documentazione Amministrativa (DPR. 445/2000); 

- Del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali); 

- Della Legge n.104/92 (Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone 

portatrici di handicap). 

Art. 4 - COLLOQUIO SELETTIVO 

Il colloquio selettivo sarà effettuato dalla Commissione esaminatrice ed è finalizzato alla verifica del 

possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. 

Il candidato che non si presenti al colloquio nella data stabilità, per qualsiasi motivo, si considera

RINUNCIATARIO e viene pertanto escluso dalla presente procedura selettiva. 

Art. 5 - MATERIE DEL COLLOQUIO 

La Commissione esaminatrice valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di 

valutazione: 

- Preparazione culturale e esperienza professionale specifica maturata in relazione alla qualifica ed al 
posto da ricoprire;  

- Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 
- Conoscenze tecniche lavorative e/o procedure predeterminate necessarie all’esecuzione delle 

mansioni da svolgere; 
- Possibilità di inserimento e adattabilità al contesto lavorativo; 
- Significativi titoli di studio, qualificazioni e/o attestati inerenti la qualifica da ricoprire.  

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla procedura di mobilità.  

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione massimo 30 punti per la valutazione del colloquio 

ed il medesimo si riterrà superato con un punteggio di almeno 21/30. 



La Commissione si riserva altresì la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei 

candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le 

caratteristiche del posto da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la non 

individuazione di soggetti di gradimento. Si riserva inoltre la facoltà, a suo insindacabile

giudizio, di revocare, sospendere o prorogare la mobilità di cui al presente bando 

Art. 6 - ASSUNZIONE DEL CANDIDATO DICHIARATO IDONEO

L’assunzione del candidato idoneo, sarà disposta con decorrenza indicativa entro il 31.12.2018  

In ogni caso l’assunzione di cui trattasi rimane subordinata alla normativa vigente al momento 

dell’assunzione stessa, alle circolari interpretative ed alle disposizioni che dovessero essere emanate 

da parte degli organi competenti in materia, nel caso dovessero disporre l’impossibilità da parte 

dell’ente di procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il dipendente trasferito conserverà la 

posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del trasferimento maturata nell’ente di 

provenienza. 

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso gli uffici comunali per 

finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. I 

candidati godono del diritto di cui all’art. 13 del citato decreto legislativo. 

Art. 8 – PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

Il presente avviso è disponibile sull’albo pretorio telematico del Comune di Castelguglielmo 
(www.comune.castelgulielmo.ro.it). 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castelguglielmo dal 25.10 2018 
al 24.11.2018, termine ultimo e perentorio per la presentazione delle domande. 

Tutte le comunicazioni relative al presente bando saranno trasmesse ai candidati 

esclusivamente attraverso pubblicazione sull’albo pretorio online dell’Ente all’ indirizzo: 

http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Home.aspx?ce=cstlggllm1393

e nell’homepage istituzionale del Comune, nell’apposita sezione Bandi e Concorsi in 

“Amministrazione Trasparente”:  

http://www.castelguglielmo.ro.it 

Art. 9 - INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente recapito: COMUNE DI 

CASTELGUGLIELMO – UFFICIO SEGRETERIA

segreteria@comune.castelguglielmo.ro.it - tel. 0425707075 int. 1


