COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA, CON
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI
ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO AREA
TECNICA CATEGORIA C.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI
Vista la deliberazione della Giunta Comunale numero 10 del 03/02/2021 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2021/2023 e piano annuale delle assunzioni per l’anno 2021 che prevede,
fra l’altro la copertura del posto in oggetto indicato mediante la procedura di mobilità ex art. 30 del
D.Lgs n.165/2001;
Visto l’art. 24 del vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione;
Vista la determinazione dirigenziale n. 5 del 09/02/2021 relativa all’approvazione del presente
bando;

RENDE NOTO
Che il Comune di Cazzano di Tramigna (VR) intende verificare l’eventuale disponibilità di
personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n.
165/2001, in servizio con contratto a tempo parziale part-time 18 ore settimanali ed indeterminato,
interessato al trasferimento presso questo Ente, ai sensi dell’articolo 30 del predetto D.Lgs n.
165/2001, relativamente alla copertura di un posto del seguente profilo professionale:

ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C DEL C.C.N.L REGIONI – AUTONOMIE
LOCALI
REQUISITI DI AMMISSIONE
1. essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo parziale 50% 18 ore settimanali ed
indeterminato, presso una Pubblica Amministrazione ex art.1, comma 2, del D.Lgs
165/2001, con inquadramento nella categoria giuridica C e profilo professionale di
“Istruttore Tecnico”;
2. essere in possesso del preventivo consenso alla mobilità esterna dell’Amministrazione di
provenienza oppure dichiarazione di disponibilità al rilascio da parte della stessa
Amministrazione;
3. aver superato favorevolmente il periodo di prova presso l’ente di appartenenza;
4. l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano la
prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
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5. non essere incorso in procedure disciplinari, conclusesi con la sanzione, nel corso degli
ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
6. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni di “istruttore” (verificata in sede di visita
medica ai sensi del D.Lgs 81 del 2008 e.sm.i.);
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nell’avviso di mobilità per la presentazione della domanda e devono sussistere al momento
della costituzione del rapporto individuale di lavoro.
Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande provenienti da candidati
privi di titoli e dei requisiti sopraindicati richiesti per l’ammissione o sprovviste degli
allegati e dei contenuti sottoindicati.
Non saranno tenute in considerazione le domande di mobilità già presentate a questo Ente, per cui
gli eventuali aspiranti dovranno presentare nuovamente domanda con le modalità di cui al
presente avviso.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – TERMINI E MODALITA’
La domanda dovrà pervenire – a pena di esclusione – entro il 11.03.2021 ore 13:00 e dovrà
essere inviata esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:
-

consegna al Protocollo Generale del Comune di Cazzano di Tramigna, Piazza Giacomo
Matteotti n. 1 37030 CAZZANO DI TRAMIGNA (VR);
tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo
sopraindicato:
via e-mail all’indirizzo di P.E.C. comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it Si precisa
che la domanda dovrà essere spedita esclusivamente da un sito certificato P.E.C. e, in
caso diverso, sarà considerata nulla.

I candidati le cui domande saranno trasmesse a mezzo posta farà fede la data di spedizione.
CONTENUTO E ALLEGATI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione (vedi schema allegato) e il curriculum vitae, debitamente datati e
sottoscritti, dovranno essere redatti in carta semplice.
Alla domanda deve essere allegato:
- Il curriculum vitae che dovrà contenere indicazioni dettagliate relativamente all’anzianità di
servizio, al titolo di studio posseduto, al servizio prestato o in corso di svolgimento evidenziando le
effettive attività svolte con l’indicazione dei periodi temporali nell’ambito del profilo professionale in
questione con riferimento alle materie in cui è maturata l’esperienza lavorativa;
- il nulla osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza oppure dichiarazione di disponibilità
al rilascio da parte della stessa Amministrazione;
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità (ai sensi art.38
del D.P.R. n. 445/2000);
Ai sensi dell’art.39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma non deve essere autenticata.
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Nella domanda di mobilità volontaria, il candidato, è consapevole del fatto che in caso di falsa
dichiarazione secondo quanto previsto dal D.P.R. n.445/2000 verranno applicate le sanzioni
previste dal codice penale, e dovrà indicare quanto segue:
-

-

-

-

-

il cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di telefono fisso e/o mobile,
indirizzo di posta elettronica ed eventuale recapito alternativo per l’inoltro di ogni
comunicazione (se diverso dalla residenza);
l’ente di appartenenza, la Categoria e la posizione economica di inquadramento, il profilo
professionale e l’anzianità di servizio nella specifica Categoria e Profilo professionale richiesto
dal bando;
i titoli di studio posseduti, eventuali titoli culturali/professionali, specificando la tipologia del
titolo di studio, corsi di formazione superiori a 20 ore riferiti al profilo professionale del posto da
ricoprire, specializzazioni, master;
capacità di utilizzo delle apparecchiature e degli applicativi informatici più diffusi;
di aver superato favorevolmente il periodo di prova presso l’ente di appartenenza;
di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che
impediscano la prosecuzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione o, in caso
affermativo, le eventuali carichi pendenti e/o conclusi;
di non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con la sanzione, nel corso degli ultimi
24 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando;
il possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni proprie previste per il posto.

SELEZIONE
Le domande presentate ed i relativi curricula saranno esaminati e valutati da una apposita
Commissione all’uopo nominata. La Commissione avrà a disposizione per la valutazione dei
candidati complessivamente 12 punti, di cui 3 per la valutazione dei titoli e 9 per la valutazione del
colloquio. Nei titoli saranno valutati:

mansioni svolte dal richiedente in
settori/servizi analoghi per competenza,
a quello nel quale è situato il posto da
ricoprire

punti 0,10 per ogni anno di servizio a tempo
indeterminato prestato nella categoria di
appartenenza, frazionabile in mesi e senza
possibilità di arrotondamenti, da valutarsi fino
ad un massimo di 10 anni;
punti 0,05 per ogni anno di servizio comunque
prestato presso pubbliche amministrazioni,
frazionabile in mesi e senza possibilità di
arrotondamenti, da valutarsi fino ad un
massimo di 10 anni;

Formazione e titoli formativi

Punti 0,20 e fino ad un massimo di punti 1 per
ogni corso di formazione superiore a 20 ore
riferiti al profilo professionale del posto da
ricoprire
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titoli di studio e specializzazioni

punti 0,50 per il titolo di studio, eventualmente
acquisito, superiore a quello richiesto per
l’accesso al posto da ricoprire

Il colloquio è finalizzato alla verifica dell’attitudine personale del candidato all’espletamento delle
attività proprie del posto da ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze professionali
dell’Amministrazione, nonché alla valutazione delle motivazioni della richiesta di mobilità. Il
colloquio consisterà in una discussione argomentata sul curriculum professionale presentato ed in
particolare, su approfondimenti tematici, attinenti al profilo professionale da ricoprire.
La Commissione, conclusa la procedura, redige una graduatoria tra i candidati che hanno
conseguito il punteggio minimo di punti 7.
CONVOCAZIONE PER LA SELEZIONE
Tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione alla selezione per la mobilità per la
copertura del posto saranno convocati all’indirizzo email per il colloquio presso la sede del
Comune di Cazzano di Tramigna in Piazza Giacomo Matteotti, 1.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione è altresì pubblicato sul sito internet del Comune di
Cazzano di Tramigna www.comune.cazzanoditramigna.vr.it – Amministrazione Trasparente –
Bandi di concorso.
ASSUNZIONE
L’assunzione sarà subordinata al completamento delle procedure relative alla cessione del
contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di provenienza, le quali dovranno avvenire entro
un termine compatibile con le esigenze organizzative del Comune di Cazzano di Tramigna.
E’ in ogni caso fatta salva la possibilità di non procedere alla copertura del posto ove la
Commissione non rilevi l’esistenza di professionalità adeguate e comunque nel caso in cui
non risulti alcun candidato idoneo.
L’assunzione sarà disposta a seguito del presente avviso nel rigoroso rispetto delle vigenti norme
in materia di finanza locale e di personale e nell’ambito delle compatibilità di bilancio corrente.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) i dati forniti dai candidati saranno raccolti e
depositati presso l’Ufficio Personale per la finalità di gestione della procedura di mobilità e saranno
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità
inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Rag. Luca Bottacini al numero 045
7820506.
Il presente avviso e il fac-simile di domanda verranno affissi all’Albo Pretorio del Comune di
Cazzano di Tramigna e pubblicato sul sito Internet del Comune, nella sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
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Cazzano di Tramigna, 09/02/2021
IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI
(Rag. Luca Bottacini)
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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