
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

Prot. 8081 

 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Rende noto che il Comune di Altavilla Vicentina  intende procedere alla verifica di disponibilità di 
personale appartenente esclusivamente ad Amministrazioni Pubbliche del Comparto Regioni e 
Autonomie locali soggette a limitazioni assunzionali interessato all’eventuale trasferimento in questo 
Comune, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, per la copertura di un posto di: 
 

Collaboratore Amministrativo – Cat. di ingresso B1 o B3 
riservato ai disabili di cui all’art. 1 della L. 68/1999 

 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità è riservata al personale a tempo indeterminato 
delle pubbliche amministrazioni e che abbia lo stesso profilo e categoria previsto nell’avviso, dovrà 
essere redatta in carta semplice e debitamente firmata e pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente, pena 
esclusione, come segue: 
 
• direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente 
• spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzata al 

Comune di Altavilla Vicentina, Piazza Della Libertà, 1 – 36077 ALTAVILLA VICENTINA. (non si 
farà fede al timbro postale e pertanto le domande dovranno pervenire nel termine indicato) 

• inviata esclusivamente con propria Pec all’indirizzo Pec del Comune di Altavilla: 
altavillavicentina.vi@cert.ip-veneto.net  

 

entro e non oltre le ore 13,00  del 30 giugno 2017 
 
Alla domanda dovranno essere allegati  
 
• il curriculum  formativo e professionale, completo dell’indicazione del titolo di studio posseduto, 

delle esperienze lavorative con l’indicazione dell’Ente, del periodo, della categoria, del profilo 
professionale in cui sono state svolte e per quante ore settimanali oltre ad ogni altra informazione 
che il candidato ritenga utile fornire per la valutazione della propria professionalità  

• copia del documento di identità in corso di validità 
 
I candidati che presenteranno domanda di partecipazione alla selezione saranno invitati al colloquio che 
si terrà presso la Sede Municipale mediante convocazioni tramite semplice mail all’indirizzo dichiarato 
nella domanda. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o revocare la presente 
procedura di selezione, senza che i candidati possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta. 
L’idoneità fisica all’impiego del  vincitore sarà accertata, nel rispetto della L. 68/99, dal Medico 
competente prima dell’immissione in servizio.  
In caso di idoneità alla domanda di mobilità l’esito finale è subordinato al rilascio del parere favorevole 
da parte dell’Ente di provenienza del richiedente. 



L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di scorrere l’elenco dei candidati idonei, secondo la 
lista formulata, nel caso di rinuncia del candidato o del mancato nulla osta da parte 
dell’Amministrazione di provenienza  prodotto entro il termine stabilito dal Comune di Altavilla V. 
 
Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione costituita dal Segretario Comunale, dal 
Responsabile del Settore di assegnazione e da un membro esperto. La Commissione esaminatrice 
disporrà di 30 punti per la valutazione dei titoli dedotti dal curriculum e di 30 punti per la valutazione 
del colloquio.  
Al termine della selezione la Commissione formulerà una lista di idonei a ricoprire il posto. La selezione 
avverrà per titoli e colloquio, sulla base dei seguenti criteri:  
 
• esperienze lavorative presso altre pubbliche amministrazioni con preferenza presso enti locali ed in 

riferimento allo svolgimento dell’attività attinente al posto da ricoprire;  
• titoli di studio;  
 
Il colloquio è teso ad accertare le conoscenze e competenze professionali possedute nell’ambito 
dell’ente locale, l’attitudine allo svolgimento della mansione prevista e gli aspetti motivazionali dei 
candidati. Al termine dei lavori la Commissione redigerà un elenco con i candidati ritenuti idonei a 
ricoprire il posto. I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno considerati rinunciatari. Le 
valutazioni della Commissione sono insindacabili. 
 
I dati personali degli interessati saranno trattati nel rispetto della Legge 196/03. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune – Piazza della Libertà 
1, Ufficio Personale 0444/220364 
      
Dalla Residenza Municipale, 30/05/2017    
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dr.ssa Paola Carraro 

 



Spett.le Comune di 
ALTAVILLA VICENTINA 
Piazza Della Libertà, 1 
36077 ALTAVILLA VICENTINA 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a il ______________________ a ___________________________________________(Prov.____) , 

residente in  _______________________________________________________________ (Prov.____) 

Via/Piazza _______________________________________________________, n. ______  cap______  

telefono _______________________________, Codice Fiscale: ________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di 
Collaboratore Amministrativo Cat  B1 o B3 , mediante mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001. 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
1)  di essere cittadino/a italiano/a   

 di essere cittadino/a dello stato (per cittadini UE) ________________ 
 

2)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________ 
  di non essere iscritto/a nelle liste elettorali: motivo__________________________________________ 
 
3) (per i maschi) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari________________ 
 
4) di non essere stato/a destituito o dispensato/a, né dichiarato/a decaduto/a dall’impiego; 
 
5) di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato con profilo professionale di Collaboratore Amm.vo  

dal ________________ T.pieno   T.parziale   %_____ ore/sett.___                    
presso ___________________________________________________________________________ 
 

6) essere stato assunto ai sensi della l. 68/1999 e appartenere alle categorie delle persone disabili previste 
dall’art. 1 della Legge 12.03.1999 n. 68, con esclusione dei privi della vista, essendo la medesima un 
requisito indispensabile allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire; 
 

7)  di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni 
 
Pubblica Amministrazione Periodo dal/al Profilo Cat. T.pieno/parziale 

(ore/settimanali) 
     

     

     

 
7) di essere in possesso del/i seguenti titolo/i di studio: 
 
Titolo Voto Istituzione scolastica Data conseguimento 
    
    
 



 
8)  di non avere procedimenti disciplinari o penali pendenti o conclusi; 
  ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari o penali pendenti o conclusi: 
 _______________________________________________________________________________ 
 
9) di essere in possesso della patente di guida cat. B:  SI           NO  
 
10)  di essere fisicamente idoneo all’impiego 
  di essere disabile ai sensi dell’art. 1 della L. 68/99 
  di aver diritto dei permessi di cui alla L. 104/92             SI           NO  
 
11) di accettare senza riserve quanto previsto dal presente avviso di mobilità nonché le disposizioni per l’accesso 

agli impieghi di codesta Amministrazione; 
 
11) che le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviata al seguente indirizzo mail 
 _____________________________________________________________________________________ 
 (o alla seguente PEC se posseduta)_________________________________________________________ 
 
12) di autorizzare il trattamento dei miei dati personali per le finalità e dei termini di cui al bando di mobilità a 

norma del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 
 
13) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi del DPR 445/2000; 
 
14) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di 

cui all’art. 76 del DPR 445/200 in caso di false dichiarazioni. 
 
Allega: 
Curriculum formativo e professionale in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto; 
Documento d’identità in corso di validità 

 
Data_______________________ li__________________ 
 
 

______________________________ 
                        (firma) 

  
 


