
COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO
PROVINCIA DI VICENZA

Viale Don Martino Chilese, 14 - C.A.P. 36030 - Tel. (0445) 864243 fax 334450
Codice fiscale e P. I. 00428360242

Prot. n. 4041 del 02/05/2019

           
OGGETTO:  Avviso di  mobilità  volontaria,  propedeutica  all'indizione di  un concorso pubblico  ai
sensi dell'art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno
di:

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI E A SUPPORTO AL
SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO – CAT. C/1 

AVVISO DI MOBILITA’

Il Comune di Montecchio Precalcino intende coprire il posto in oggetto mediante trasferimento da
altri Enti locali  di personale dipendente in ruolo inquadrato nella corrispondente categoria e nel
corrispondente profilo professionale, a norma dell’art. 30, comma 2 bis del D.lgs. 165/2001.

Il personale in servizio a tempo indeterminato presso altri Enti locali, inquadrato nella categoria e
nel profilo professionale corrispondenti a quelli indicati, interessato a richiedere il trasferimento per
mobilità presso il  Comune di Montecchio Precalcino,  dovrà far pervenire al protocollo generale
apposita domanda in carta semplice utilizzando il modulo allegato al presente avviso:
*a mano negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo
*per raccomandata con ricevuta di ritorno
*mediante corriere 
*mediante posta elettronica all'indirizzo: comunemontecchioprecalcino.vi@legalmail.it

Entro e non oltre le ore 12:00 del 01  /07/2019

Nella domanda l’interessato dovrà indicare:
 il cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché il luogo di residenza e domicilio se diverso;
 l’Ente  di  appartenenza,  la  categoria  e  la  posizione  economica  di  inquadramento,  il  profilo

professionale posseduto specificando il relativo contenuto;
 l'idoneità fisica all'impiego;
 di essere inquadrato nella categoria giuridica e nel profilo professionale indicati da almeno tre

anni;
 di essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno;
 di avere esperienza e professionalità acquisite nel Settore  dei Servizi Demografici/Servizi al

Cittadino;
 di non aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato;
 di non essere stati, nell'arco della vita professionale di dipendente pubblico, oggetto di sanzioni

disciplinari;
 di essere in possesso della patente cat. B;
 di aver preso visione, conoscere ed accettare le disposizioni di cui al capo II del Regolamento

per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione del Comune di Montecchio
Precalcino;

 di essere fisicamente idoneo all'impiego.
I documenti da allegare obbligatoriamente sono:
 il  curriculum vitae circostanziato e autocertificato, formativo e professionale,  da cui risultino

anche le esperienze lavorative, il titolo di studio e altri titoli posseduti;
 nulla osta non condizionato al trasferimento per mobilità rilasciato da parte della struttura di

provenienza.
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Ai sensi  del  comma 4 dell’art.  14 del  Regolamento  per  la  disciplina  dei  concorsi  e  delle  altre
procedure di assunzione del Comune di Montecchio Precalcino, l’Amministrazione può riservarsi in
qualsiasi  momento,  con  provvedimento  motivato,  di  sospendere  o  revocare  la  procedura  di
mobilità esterna.
Il presente bando non vincola in nessun caso la PA che può darvi seguito o meno conformemente
alle necessità dell’Ente.
Nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 i dati personali  forniti  dai  candidati sono raccolti
presso l'Ufficio Personale del Comune di Montecchio Precalcino per le finalità di gestione della
selezione oggetto del presente avviso e sono eventualmente trattati  dallo  stesso ufficio  anche
successivamente all'espletamento della selezione per finalità inerenti alla gestione del personale
comunale.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
alla selezione, pena l'esclusione dallo stesso.
Il candidato, con la presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione di cui al presente
avviso, autorizza implicitamente, e, comunque, ipso iure, il trattamento dei propri dati.

                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
             F.to Cecchetto dr. Maria Teresa

Resp. del procedimento: Buzzacchera Cristina
Ufficio competente: Ufficio Personale tel. 0445 864243 int. 7
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