
COMUNE DI ARRE 

Provincia di Padova  

 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA 
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE  - CAT. D1 – 

A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA  

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 27.04.2017; 

Visto l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 

In esecuzione della propria determinazione n. 50    del 31/05/2017. 

 

RENDE NOTO 

il Comune di Arre intende attivare la procedura di mobilità esterna tra Pubbliche Amministrazioni – 
soggette a limiti assunzionali – ai sensi dell’Art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di 
n.1 posto di Assistente Sociale da assegnare all’Area 1 Amministrativa; 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti i candidati con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato in corso presso le Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, del D.L.vo 165/2001, 
sottoposte anch’esse a vincoli in materia di assunzioni, in possesso dei seguenti requisiti:  

1- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
a) Diploma di Laurea in Servizio Sociale o Laurea triennale nella classe 6  
b) Laurea Specialistica o magistrale in Servizio Sociale 

2- di avere l’iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali; 
3- di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore; 
4- di non avere procedimenti penali in corso e non essere incorsi in sanzioni disciplinari negli 

ultimi due anni precedenti la scadenza del presente avviso; 
5- di essere in possesso del nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza al trasferimento 

per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.vo. n.165/2001, oppure della dichiarazione di 
disponibilità al rilascio. 

 
 
Tali requisiti, sotto pena di esclusione, devono essere in possesso dei candidati alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura 
di mobilità e devono permanere sino al momento del perfezionamento della cessione del 
contratto. L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti 
comporterà l’esclusione dalla procedura di mobilità ovvero, se sopravvenuto prima della 
cessione del contratto, la decadenza dal diritto alla nomina. 
 
MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE: 
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, dovrà pervenire: 

• mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Arre, Via Roma, 94 
35020 Arre PD, negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 
alle ore 12.30; 

• per mezzo fax al seguente n.049/5389088; 



• tramite posta elettronica certificata (PEC) arre.pd@legalmailpa.it; La domanda dovrà 
essere firmata e scansione in formato pdf come tutti gli allegati;  

• a mezzo di lettera raccomandata A.R. all’indirizzo di cui sopra, riportando sulla busta la 
dicitura “Avvio di mobilità volontaria per Assistente Sociale categoria D”. La data di 
spedizione della domanda è stabilità e comprovata dal timbro e data dell’Ufficio Postale 
accettante;  

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30 
del giorno 30/06/2017 
La domanda, predisposta come da fac-simile allegato, dovrà essere corredata dalla fotocopia 
di un documento di identità in corso di validità. 
 
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
- mancata indicazione delle proprie generalità; 
- mancanza della firma in calce alla domanda; 
- domanda pervenuta fuori termine. 

 
CONTENUTO DELLA DOMANDA 
Nella domanda dovrà essere dichiarato: 
- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico 

nonché l’indirizzo di posta elettronica 
- l’Amministrazione presso cui il candidato presta servizio 
- il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione 
- il/i titolo/i di studio conseguito/i e l’iscrizione all’albo degli Assistenti Sociali 
- la motivazione della richiesta di trasferimento 
- le eventuali condanne penali e i procedimenti penali in corso 
- le eventuali sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale relative all’ultimo 

biennio; 
 
La data, l’orario e la sede del colloquio saranno comunicati ai candidati invitati 
telefonicamente o via e-mail, ai recapiti indicati nella domanda di partecipazione, con un 
anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data prevista per il colloquio. 
 
La mancata presenza al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.  
 
GRADUATORIA 
La Commissione formula la graduatoria e trasmette a tutti gli atti all’ufficio personale per 
l’approvazione della graduatoria e per la pubblicazione nel sito internet del Comune. 
L’eventuale trasferimento sarà subordinato al parere favorevole dell’Amministrazione di 
provenienza. Il trasferimento del candidato selezionato per la copertura del posto, potrà avere 
decorrenza nei termini concordati con lo stesso ente. Il nulla osta al trasferimento dovrà essere 
prodotto entro la data che fisserà il Comune di Arre. In caso contrario l’Amministrazione attiverà la 
procedura con altro candidato che segue in graduatoria. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali si comunica che le 
domande pervenute ed eventuali allegati saranno depositati presso gli uffici comunali e che i dati in 
esse contenuti non saranno diffusi. Il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente ai fine 
dell’esame delle domande pervenute e per l’espletamento della procedura di mobilità. 
La selezione del candidato sarà effettuata nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro ai sensi della Legge 125/1991. 



Il presente avviso non vincola in alcun modo l’amministrazione Comunale a procedere alla 
copertura del posto di cui alla presente procedura di mobilità e si riserva la facoltà insindacabile di 
modificare, revocare, sospendere, prorogare o riaprire il termine per la presentazione delle 
domande, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta.  
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente  
Ulteriori informazioni in merito, di carattere generale, possono essere richieste all’Ufficio 
personale: e-mail: segreteria@comune.arre.pd.it oppure telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30 al seguente numero: 049/5389008. 
 
 
Arre, 31.05.2017         
 
 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 1 AMMINISTRATIVA  
F.to Dott. Alberto Sturaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Modulo domanda da compilarsi in stampatello in tutte le sue parti) 
 
         Al Comune di Arre 
         Via Roma, 94 
         35020 Arre PD 
         E-mail: arre.pd@legalmailpa.it 
 
 
OGGETTO: Domanda di mobilità tra enti soggetti a limitazioni assunzionali , ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. , per la copertura di n.1 posto di Assistente Sociale – categoria D a 
tempo indeterminato e parziale ( 30 ore settimanali). 
 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________  
nato/a a _________________________________________il_______________________________ 
e residente a_________________________________________________________________ 
in Via __________________________________________________________________________ 
Cap___________________________________________Prov._____________________________ 
Tel._______________________________________Cell.__________________________________ 
E- mail (obbligatoria):____________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. 165/2001, per la copertura di un posto  di Assistente Sociale – categoria D a tempo 
indeterminato e parziale (30 ore a settimana) . a tal fine consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n.445, per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
�di possedere i requisiti descritti nell’avviso 
�di prestare servizio a tempo indeterminato presso l’Ente_______________________________, in 
categoria giuridica D, categoria economica______, con profilo professionale di  
___________________________________dalla data  del________________________________ 
�di essere in possesso del seguente titolo di 
studio:_________________________________________________________________conseguito 
presso_________________________con voto________________________________________ 
�di essere iscritto/a all’Albo degli Assistenti Sociali al n._______ a decorrere 
dal_________________ 
�di risultare idoneo/a alle mansione del profilo, senza limitazioni al servizio 
�motivazione al trasferimento___________________________________________________ 
�di non aver avuto condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
Oppure 
�di essere incorso/a alle seguenti condanne penali, e/o di aver i seguenti procedimenti penali in 
corso 
�di non essere incorso/a a sanzioni disciplinari e di non aver provvedimenti disciplinari in corso 
Oppure 
�di essere incorso/a nelle seguenti sanzioni disciplinari e/o di avere i seguenti procedimenti 
disciplinari in corso_____________________________________________________________-
�di essere in possesso della patente di guida categoria___________ 



�altro____________________________________ 
 
Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente richiesta potrà avvenire mediante 
i seguenti recapiti: 
 
�telefono cellulare_______________________________________________________________ 
�indirizzo e-mail_________________________________________________________________ 
�domicilio diverso dalla residenza___________________________________________________ 
 
 
Elenco allegati: 
�copia documento di riconoscimento in corso di validità 
�curriculum formativo e professionale datato e firmato 
�nulla osta dell’Amministrazione di provenienza al trasferimento per mobilità o la nota di 
disponibilità al rilascio 
 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196/2003, per le 
finalità e le modalità previste dall’avviso pubblico. 
 
 
 
Luogo e data_______________________  firma__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


