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OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA: n. 1 posto di Istruttore  

Tecnico - categoria C1 – Servizio sviluppo del territorio – associato con il 

Comune di Carrè. 
 

 SI AVVISA 
 

che questa Amministrazione intende verificare l’opportunità di coprire il sottoindicato posto 

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: 

 

N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO,  

CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, 

 DA DESTINARSI AL SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO, 

ASSOCIATO CON IL COMUNE DI CARRE’. 
 

 

Articolo 1 – REQUISITI 

I canditati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere dipendente a tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 

comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 

 essere inquadrato nella categoria giuridica C del comparto Regioni e autonomie locali o in 

equipollente categoria di altri comparti di contrattazione; 

 essere inquadrato in profilo professionale uguale od equipollente a quello del posto da 

ricoprire; 

 essere in possesso del diploma di geometra o di un diploma di laurea delle classi L-7 o L-17 

o L-21 o L-23 o di un diploma di laurea magistrale delle classi LM-3 o LM-4 o LM-23 o 

LM-24 o LM-48 o di una corrispondente laure del vecchio ordinamento in Ingegneria civile 

o Architettura o Urbanistica e Pianificazione territoriale. Sono ammessi i titoli equipollenti 

dei quali si richiede di fornire dimostrazione di equipollenza in allegato alla domanda; 

 assenza di provvedimenti disciplinari che abbiano comportato sanzioni nei due anni 

precedenti la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda; 

 assenza di condanne penali o di pendenze penali in corso; 

 essere idoneo fisicamente all’esercizio delle mansioni ascrivibili alla categoria e profilo 

indicati; 

 essere in possesso della patente di giuda categoria “B”. 

Il difetto dei requisiti richiesti con il presente avviso, accertati nel corso della procedura, comporta 

l’esclusione dalla procedura stessa. 

 

Articolo 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice e debitamente 

firmata, dovrà – pena l’esclusione, essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 28 luglio 2017: 

 direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente in Piazza San Daniele n. 1 nei seguenti giorni 

e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, il giovedì anche dalle ore 17.30 
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alle ore 19.00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Chiuppano, 

Piazza San Daniele  n. 1, 36010 Chiuppano (VI) - (in tal caso farà fede la data del timbro 

postale); 

 mediante trasmissione da utenza personale di posta elettronica certificata del candidato al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune:  chiuppano.vi@cert.ip-

veneto.net. Non saranno considerate valide le domande presentate con modalità diverse da 

quelle sopra indicate (come ad es. l'invio per posta elettronica da un'utenza certificata 

diversa da quella personale, oppure l'invio da una casella di posta elettronica non 

certificata). L'inoltro della domanda tramite utenza di posta elettronica certificata personale 

è sufficiente a considerare identificato l'autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente 

sottoscritta. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande di trasferimento pervenute prima della 

pubblicazione del presente avviso; pertanto, coloro che abbiano già presentato domanda di mobilità 

e siano tuttora interessati al trasferimento, dovranno presentare una nuova domanda secondo le 

indicazioni fornite dal presente avviso. 

 

Articolo 3 – CONTENUTO DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione, da redigere in carta semplice secondo il modulo allegato A) al presente 

bando, dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

 curriculum in formato europeo, datato e firmato, contenente le indicazioni idonee a valutare 

le attività attinenti al posto oggetto dell’avviso ed in particolare i servizi prestati, le mansioni 

svolte, l’inquadramento contrattuale nonché ogni altro elemento ritenuto utile a 

rappresentare e descrivere conoscenze ed esperienze professionali acquisite, attitudini e 

capacità; 

 fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

La firma in calce alla domanda di ammissione alla procedura di mobilità non è soggetta ad 

autenticazione. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell’allegato curriculum hanno valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00, e di dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. 

Il Comune di Chiuppano si riserva, in ogni momento anche successivo, di effettuare gli idonei 

controlli, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato. 

 

Articolo 4 – ESAME DELLE DOMANDE 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, si procederà all’istruttoria delle domande 

pervenute nei termini. 

 

Le domande pervenute nei termini e corredate dalla documentazione richiesta, saranno esaminate 

considerando: 

 le mansioni svolte presso l’Amministrazione di provenienza; saranno considerate in modo 

particolare le mansioni svolte presso i Servizi edilizia ed urbanistica; 

 gli incarichi ricoperti; 

 le esperienze lavorative e formative; 

 il livello di conoscenza degli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli necessari per 

la gestione dei più comuni software di gestione cartografica. 

 

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 altresì che il 

presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione stessa. 

 

Il presente avviso non produce alcun obbligo in capo al Comune di Chiuppano di dar seguito al 
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trasferimento. Il Comune di Chiuppano di riserva di stabilire, a suo insindacabile giudizio, modi e 

tempi della mobilità, nonché di rinunciarvi. 

L’assunzione è comunque subordinata : 

 al comprovato possesso dei requisiti, delle condizioni e degli stati dichiarati dall’interessato 

nella domanda di partecipazione; 

 alla concreta possibilità di procedere all’assunzione da parte dell’Amministrazione in 

relazione alle disposizioni di legge in materia di reclutamento negli Enti Locali vigente in 

quel momento. 

 

Articolo 5 - 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 il dr. Luigi Alfidi, Segretario Comunale. 

 

Articolo 6 – NORME FINALI 

Il Comune di Chiuppano si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, 

sospendere o revocare tale procedura per ragioni di pubblico interesse. In tal caso verrà data 

comunicazione ai soggetti che hanno presentato domanda.  

 

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e 

contrattuali nazionali e decentrate, allo Statuto e ai Regolamenti del Comune di Chiuppano. 

Il presente avviso è reperibile presso l'Ufficio Ragioneria/Personale del Comune o scaricabile dal 

sito ufficiale del Comune di Chiuppano all’indirizzo www.comune.chiuppano.vi.it seguendo il 

percorso: Home > Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso. 

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Sviluppo del territorio 

associato tra i Comuni di Chiuppano e Carrè, tel. 0445/891815 int. 4.  

 

Chiuppano, 28 giugno 2017 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

             dr. Luigi Alfidi 
             Documento firmato digitalmente  
       (art. 21 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i)  
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