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AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA  

n. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA B3 A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO 

SETTORE RAGIONERIA   

 
 

 
Il Comune di Schiavon intende verificare l’opportunità di coprire il posto indicato in oggetto 
mediante trasferimento da altri Enti del comparto di personale dipendente in ruolo inquadrato nella 
corrispondente categoria, a norma dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. 

 
Il personale che, essendo in servizio a tempo indeterminato nella categoria corrispondente a quella 
indicata, presso gli Enti predetti, sia interessato a richiedere il trasferimento presso il Comune di 
Schiavon, dovrà presentare al protocollo comunale apposita domanda in carta semplice, con le 
seguenti modalità: 
 
*a mano negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo 
*per raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso farà fede la data del timbro postale) 
*mediante corriere  
*mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.comune.schiavon.vi@pecveneto.it 
 

Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/09/2016 

 
La domanda dovrà essere compilata utilizzando il modello allegato al presente avviso, e dovrà 
essere corredata da sintetico curriculum vitae formativo e professionale, da cui risulti il titolo di 
studio e gli altri titoli posseduti, nonché l’attinenza del posto ricoperto alla categoria, posizione 
economica e profilo professionali richiesti. 
 

E’ indispensabile allegare alla domanda il nulla osta dell’Ente di appartenenza, di cui all’art. 

30 del D.Lgs. 165/2001. 
 
Le domande pervenute nei termini e corredate dalla documentazione richiesta, saranno esaminate 
da apposita Commissione, tenendo in considerazione: 

- Le mansioni svolte presso l’Amministrazione di provenienza; saranno considerate in modo 
particolare le mansioni svolte presso i Servizi Ragioneria/Economato; 

- Gli incarichi ricoperti; 
- Le esperienze lavorative e formative; 
- Il livello di conoscenza degli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli necessari 

per la gestione della contabilità comunale, procedure di gara, appalto, acquisti, economato; 
 

L’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, le domande pervenute e 
altresì di invitare gli interessati ad un eventuale colloquio informativo, precisando inoltre che il 
presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione stessa. 
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L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di 
sopravvenute cause ostative derivanti dalle interpretazioni della normativa vigente, in particolare in 
relazione alla L. 190/2014, o di diverse valutazioni, nell’interesse dell’Ente. 
 
Il presente avviso di mobilità non impegna e non obbliga la P.A. a darvi in ogni caso seguito. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al presente avviso, 
ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, saranno trattati esclusivamente per le finalità 
di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Maria Teresa Cecchetto, Segretario 
Comunale, mentre il Responsabile del Procedimento è la Rag. Savio Maristella, funzionario 
amministrativo, Servizio Segreteria/Personale Giuridico. 
 
INFORMAZIONI 
Il presente avviso è reperibile in Ufficio Protocollo, presso la Sede Comunale, telef. 0444 665003 -
interno 1 e sul sito internet istituzionale www.comune.schiavon.vi.it  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria/Personale Giuridico telef. 0444 
665003 - interno 2. 
 
 
 
Schiavon, 02/08/2016 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to  Cecchetto dr.ssa Maria Teresa 
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