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Prot. n. 2475/2017 Vicenza, 16 giugno 2017 
 

AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA 
(art. 30, comma 2 bis, D.Lgs. 165/2001) 

per la copertura di un posto di “OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE”  
(Cat. B1 CCNL Enti Pubblici non economici 

corrispondente alla cat. C CCNL Regioni ed Autonomie Locali) 
a tempo pieno e indeterminato 

SCADENZA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 28 LUGLIO 2017 
 
Al fine di adempiere alle disposizioni di cui all’art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 
165, si rende noto che questo Ente intende dare copertura, mediante trasferimento, ad un posto di 
“OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE” (Cat. B1 CCNL Enti Pubblici non economici corrisponden-
te alla cat. C CCNL Regioni ed Autonomie Locali) a tempo pieno e indeterminato. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Fermi restando i requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego, possono presentare istanza di 
trasferimento coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Ammini-

strazione, di cui all’art. 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm., ed aver superato il prescritto pe-
riodo di prova; 

 essere inquadrati nella cat. B, in caso di appartenenza al comparto Enti Pubblici non Economici 
o in categoria equivalente, individuata ai sensi della Tabella n. 4 allegata al D.P.C.M. 
26/06/2015, in caso di appartenenza ad altro comparto;  

 essere in possesso del titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titoli 
equipollenti; 

 non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione superiore al richiamo scrit-
to (censura), nel corso del biennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso; 

I requisiti richiesti devono essere posseduti dai candidati, a pena esclusione, alla data di scadenza 
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione alla presente procedura, redatta su carta semplice secondo lo 
schema allegato B), sottoscritta e corredata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di 
validità, dovrà essere inviata o presentata a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.30 di 
venerdì 28 luglio 2017, al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vicenza -– via 
Lanza, 106 – 36100 Vicenza, a mezzo servizio postale con lettera raccomandata a.r. o a mezzo 
PEC al seguente indirizzo collegio.vicenza@geopec.it o presentata, entro la stessa scadenza, di-
rettamente alla Segreteria del Collegio, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
Il Collegio non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi relativi alla trasmis-
sione della domanda comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; per le 
domande inviate tramite servizio postale, farà fede la data del timbro postale, per quelle inviate 
tramite PEC la ricevuta di “avvenuta spedizione”, mentre per quelle presentate alla segreteria vale 
il timbro del protocollo. In ogni caso, la domanda inviata a mezzo raccomandata a.r. – spedita en-
tro il 28 luglio 2017 – dovrà pervenire entro il termine massimo perentorio di 8 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto dall’avviso.  
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Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato sub B, i candidati dovranno dichiarare, sotto 
la propria responsabilità ai sensi di quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, quan-
to segue: 
 cognome, nome e codice fiscale;  
 data e luogo di nascita, residenza anagrafica, recapito telefonico ed indirizzo e-mail o, se di-

verso dalla residenza anagrafica, l’indirizzo presso il quale dovranno essere inviate le comuni-
cazioni relative al  presente avviso di mobilità;  

 amministrazione di appartenenza, categoria, posizione economica e profilo professionale di at-
tuale inquadramento;  

 periodo di servizio prestato presso l’attuale Amministrazione;  
 titolo di studio posseduto;  
 assenza di procedure disciplinari conclusesi con sanzione superiore al richiamo scritto (censu-

ra) nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando;  
 autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare il curriculum formativo e professiona-
le, possibilmente nel formato europeo, con indicazione dei titoli di studio posseduti, dell’esperienza 
lavorativa maturata, nonché degli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento frequentati, da 
cui si evinca il possesso di una professionalità strettamente corrispondente a quella descritta 
nell’allegato sub A). 
 
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E/O COLLOQUIO INDIVIDUALE 
I candidati dovranno, sia tramite il curriculum che tramite l’eventuale colloquio cui il Collegio si ri-
serva di sottoporli, dare dimostrazione di possedere le conoscenze, competenze e capacità indica-
te nell’allegato sub A). 

Le domande, presentate entro il termine stabilito, saranno esaminate da un’apposita Commissione, 
al fine di valutare anche comparativamente, la corrispondenza delle conoscenze, competenze e ca-
pacità professionali possedute dai candidati con il profilo professionale richiesto e con quanto conte-
nuto nell’allegato sub A). Tale valutazione sarà effettuata attraverso l’esame del curriculum prodotto. 

La Commissione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati, o alcuni di essi individuati in base 
all’esame del curriculum, ad un colloquio, la cui data e sede di svolgimento saranno tempestiva-
mente comunicate ad ogni candidato all’indirizzo indicato nella domanda. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
In ottemperanza all’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati richiesti sono finalizzati alla 
gestione della procedura di mobilità volontaria. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente 
dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vicenza in qualità di titolare, anche 
mediante l’utilizzo di strumenti informatici. La comunicazione di tali dati ad altri enti pubblici o sog-
getti privati viene effettuata esclusivamente nei casi previsti da norme di Legge o di Regolamento. 
L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 13 del predetto 
D. Lgs. 196/2003. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per la copertura del posto di cui al presente avviso, questo Ente ha attivato, ai sensi dell’art. 
34bis del D. Lgs. n. 165/2001, la procedura di assegnazione di eventuale personale delle 
Pubbliche Amministrazioni collocato in disponibilità ed iscritto negli appositi elenchi; per-
tanto la presente procedura avrà seguito solo qualora risulti senza esito la predetta proce-
dura ex art. 34bis del D. Lgs n. 165/2001. 
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Il presente avviso non vincola in alcun modo il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provin-
cia di Vicenza, che si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio le domande pervenute e di 
invitare gli interessati a colloquio informativo. 

È facoltà insindacabile del Collegio non dare seguito alla procedura di mobilità in conseguenza di 
limiti imposti da disposizioni legislative o di mutate esigenze organizzative. 

Il trasferimento sarà subordinato al nulla osta dell’ Amministrazione di provenienza del candidato 
che dovrà avvenire entro un termine compatibile con le esigenze organizzative dell’Ente e comun-
que entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di questa Amministrazione. 

La selezione non dà luogo a formazione di graduatoria in quanto il procedimento è finalizzato 
esclusivamente alla copertura del posto indicato, compatibilmente con le esigenze organizzative di 
questo Collegio. 

In particolare: 
a) la domanda di mobilità volontaria, nonché l’eventuale partecipazione al colloquio, non fa sorge-

re a favore dei candidati alcun diritto all’assunzione presso il Collegio Geometri e Geometri Lau-
reati della Provincia di Vicenza; 

b) Il Collegio si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospende-
re o revocare il presente avviso; 

c) la domanda di partecipazione dei candidati verrà considerata come semplice manifestazione di 
interesse all’eventuale trasferimento presso questo Ente;  

Sarà escluso dalla procedura il candidato che:  
- non confermi la propria disponibilità al trasferimento presso questa Amministrazione o non ot-

tenga il nulla-osta al trasferimento dell’Amministrazione di appartenenza entro il termine di 30 
giorni dalla richiesta di questo Collegio; 

- non si presenti per sostenere l’eventuale colloquio nella data e luogo stabiliti. 

Il presente avviso di mobilità esterna viene pubblicato integralmente sul sito del Collegio Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia di Vicenza (www.geometri.vi.it). 

Per informazioni è possibile contattare il n° di telefono 0444/385311-20 o inviare una e-mail 
all’Indirizzo vicenza@cng.it. 
 
 
 IL PRESIDENTE 
 geom. Alessandro Benvegnù 
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Allegato A) 
 
 
Categoria: B1 comparto Enti Pubblici non Economici. 
 
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media secondaria di secondo grado. 
 
Competenze e conoscenze richieste: 
- elementi normativi fondamentali relativi agli enti pubblici con particolare riferimento agli ordini 

professionali; 
- normative sull’attività istituzionale del Collegio Geometri e Geometri Laureati e sulla sua orga-

nizzazione; 
- normativa sul personale della pubblica amministrazione ed in particolare degli ordini professio-

nali; 
- utilizzo di strumenti informatici e telematici con riferimento ai sistemi operativi Windows  e Mac 

OS ed in particolare alle reti informatiche, agli applicativi Microsoft Office e ai principali pro-
grammi di posta elettronica,  di internet e protocollo informatico 

- capacità al lavoro di front office e segreteria 
- conoscenza della contabilità pubblica e degli adempimenti connessi. 
- conoscenza di software per la gestione della contabilità pubblica  
 




