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AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA 
(art. 30 D.Lgs. 165/01 e succ. mod. ed int.) 

 
 
Si comunica che l’Amministrazione Comunale di Cerro Veronese (VR), in esecuzione della 
determinazione n. 110 del 31/05/19, ha stabilito di provvedere alla copertura del seguente posto a: 

 
Istruttore Direttivo - Cat. Giuridica D1 

a Tempo Indeterminato – 36 ore (tempo pieno)  
Settore Amministrativo Demografico 

 
avvalendosi prioritariamente di personale già dipendente a tempo indeterminato presso altre 
Amministrazioni pubbliche, che sia motivato, anche in relazione all’esperienza maturata, al 
trasferimento con criteri di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/01 mediante l’istituto della mobilità 
esterna. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda all’ufficio Protocollo del Comune di 
Cerro Veronese (VR) – Piazza D.A. Vinco, 4 – 37020 Cerro Veronese (VR) – entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 20 giugno 2019. 
 
La domanda dovrà contenere: 
a. Le complete generalità e l’indirizzo al quale il candidato chiede che vengano trasmesse le 

comunicazioni; 
b. L’Amministrazione di provenienza e di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e 

aver superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza; 
c. La dichiarazione del possesso della medesima qualifica e profilo professionale del posto messo 

in mobilità Cat. “D1” nel Settore Amministrativo Demografico o altro settore; 
d. L’anzianità di servizio nella Cat. “D1” giuridica e l’indicazione di eventuali altre posizioni 

economiche acquisite all’interno della categoria; 
e. Titolo di studio posseduto e/o titoli/abilitazioni acquisiti/e; 
f. La dichiarazione di non aver riportato condanne penali che impediscano l’esecuzione della 

prestazione lavorativa presso la Pubblica Amministrazione; 
g. La dichiarazione di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la 

data di scadenza del presente avviso e di non aver procedimenti disciplinari in corso; 
h. Di aver acquisito il nulla-osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza, al 

fine della procedura di mobilità in oggetto; 
i. Essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego. 
 
 
 



 

 
 

COMUNE   DI  CERRO  VERONESE 
Provincia di Verona 

 

C.F.80007570239 - P.I.00668150238 
Piazza Don A. Vinco n. 4 – 37020 Cerro Veronese (VR) 

Tel.045/7080005 - Fax 045/7080422 
www.comune.cerroveronese.vr.it       mail:  ragioneria@comune.cerroveronese.vr.it 

pec:  comune.cerroveronese@pec.it 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - PERSONALE 

 
 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

- Fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento; 
- Curriculum formativo e professionale recante anche l’indicazione delle mansioni svolte, il 

titolo di studio ed in particolare l’esperienza nelle attività del posto in cui si andrà a coprire; 
- Nulla osta al trasferimento emesso dall’Ente di appartenenza. 

 
Le domande potranno essere consegnate a mano o trasmesse a mezzo lettera raccomandata a.r. (in 
tal caso farà fede la data e l’ora del timbro dell’Ufficio protocollo accettante) o tramite PEC sulla 
casella di posta certificata: comune.cerroveronese@pec.it 
 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO INDIVIDUALE 
Ai sensi del vigente Regolamento per l’accesso all’impiego, la procedura selettiva sarà espletata da 
apposita Commissione esaminatrice come previsto dal Regolamento comunale sulla disciplina dei 
concorsi e delle altre procedure di assunzione. 
 
L’Amministrazione, successivamente all’esame delle domande pervenute, pubblicherà sul sito 
internet del Comune di Cerro Veronese www.comune.cerroveronese.vr.it  - pagina “Bandi di 
concorso” l’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio ed il relativo calendario. 
 
Oggetto di tale colloquio, oltre a tematiche attinenti l’attività propria della professionalità richiesta, 
è accertare la preparazione ed esperienza professionale specifica maturata in relazione alla qualifica 
da ricoprire nonché le possibilità di un proficuo inserimento ed adattabilità al contesto lavorativo 
del Settore Amministrativo Demografico del Comune di Cerro Veronese. 
 
Il superamento del colloquio, è condizione essenziale alla iscrizione nell’apposito elenco degli 
idonei. 
 
Il presente avviso, non vincola in alcun modo il Comune di Cerro Veronese all’assunzione dei 
partecipanti alla selezione di mobilità esterna volontaria. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, revocare o annullare la 
procedura di cui al presente avviso o, comunque, di non darle corso senza che, per questo, chiunque 
possa vantare diritto o pretesa alcuna. 
La valutazione operata ai sensi della presente selezione è intesa esclusivamente ad individuare i 
candidati idonei e non dà, pertanto, luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. Eventuali 
altri soggetti idonei non acquisiscono alcun diritto in relazione a successive procedure di 
assunzione. 
 
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere richiesta all’ufficio personale del 
Comune di Cerro Veronese telefono 045 7080965 o all’indirizzo di posta elettronica: 
ragioneria@comune.cerroveronese.vr.it 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 RGPD) 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente; a tal fine, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/03 si informa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura di mobilità ed il cui conferimento 
ha natura obbligatoria; i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione all’ufficio del personale ed il loro 
trattamento avverrà mediante strumenti  anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza; il titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di Cerro Veronese (VR) nella persona del legale rappresentante; si confermano i diritti 
dell’interessato di cui al citato art. 13. 
Sede: Piazza Don Angelo Vinco, 4 – 37020 Cerro Veronese – Verona 
Email: comune@comune.cerroveronese.vr.it 
PEC: comune.cerroveronese@pec.it 
Centralino: +39 045 7080005 
 

Cerro Veronese, lì 31/05/2019 

        F.to  Il Responsabile del Settore Personale 
         rag. Danilo Brunelli 


