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Prot. 6209 del 16/05/19      scadenza 17/06/2019  

 
 

BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA 
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. i.  

 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C . PRESSO L'AREA ECONOMICO - 
FINANZIARIA. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

In esecuzione :  
 

■ della Deliberazione G.C. n. 24 del 05.02.2019 di programmazione del fabbisogno del 
personale – anni 2019/2021; 

■ della Determinazione n.  28 del 03/04/2019; 
 

Visto l’art. 30, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  
 

RENDE NOTO  
 

che il Comune di Godega di Sant'Urbano indice una procedura di mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per verificare la possibilità 
di procedere alla copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore 
Amministrativo Cat. C, da assegnare all'Area Economico - Finanziaria; 
 

REQUISITI RICHIESTI 
 
Il presente bando è riservato unicamente a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 in servizio a tempo pieno e indeterminato, inquadrato 
nella categoria C, profilo professionale "Istruttore Amministrativo" o altro profilo analogo. 
 
I partecipanti alla selezione, oltre a quanto sopra, dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti  
 
1. essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso una 

Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, soggetta a 
vincoli assunzionali; 

2. essere inquadrato nella categoria C, profilo professionale “Istruttore Amministrativo” o 
equivalente; 

3. aver superato positivamente il periodo di prova presso l’ente di appartenenza; 
4. possesso di buone conoscenze informatiche (excel, word, office, internet); 
5. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
6. godere dei diritti politici e civili; 
7. non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente la pubblicazione del 

presente avviso di mobilità e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 
8. essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere continuativamente ed 

incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire;  
9. essere in possesso della patente di guida cat. B; 



 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi, comporterà l’esclusione dalla selezione. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare o sospendere motivatamente 
la procedura o revocare il presente avviso nel caso di sopravvenienza di disposizioni 
normative, cause ostative di carattere finanziario o diversa valutazione dell’Ente che 
impediscano, in tutto o in parte, l’assunzione. L’Amministrazione non è quindi vincolata alla 
conclusione della procedura conseguente al presente avviso. 
 
La presente procedura selettiva potrà essere utilizzata per la copertura di eventuali ulteriori 
posti vacanti di pari categoria e profilo. 
 
Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le eventuali domande 
di mobilità già in possesso di questa Amministrazione e, pertanto, coloro che abbiano già 
presentato domanda di mobilità e siano tuttora interessati, dovranno presentare nuova 
domanda secondo quanto indicato nel presente avviso. 
 
Il Comune di Godega di Sant'Urbano si riserva di accertare d’ufficio la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati. Qualora in esito a tali controlli sia accertata la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici 
conseguenti agli eventuali provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, 
ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge. 
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 11.04.2006, n. 198 e 
dall’articolo 57 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINE E MODALITÀ  

 
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice, indirizzata 
al Comune di Godega di Sant'Urbano utilizzando esclusivamente lo schema allegato al 
presente bando di mobilità, allegando: 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido; 
- curriculum vitae e professionale, debitamente sottoscritto; 
- informativa sul trattamento dati personali sottoscritta 
 

entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 17 giugno  2019 
 
con una delle seguenti modalità:  
- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il martedì dalle 16.00 alle 18.00; 
- mediante spedizione con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di 

Godega di Sant'Urbano, Via  Roma, 75, cap. 31010 Godega di Sant'Urbano (TV). In 
quest'ultimo caso la domanda si considera prodotta in tempo utile se pervenuta 
presso l'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine di scadenza suindicato (non 
farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante, per le domande ricevute 
successivamente alla data di scadenza del presente bando). 

- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune: 
comunegodega@pec.it. Il candidato potrà inviare la domanda firmata in formato PDF 
con tutti gli allegati, sempre in formato PDF. Si precisa che le e-mail spedita da una 
casella non certificata, o relativa a soggetto diverso dal candidato, non saranno prese 
in considerazione 

 
L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione e 
smarrimento delle comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, per caso fortuito o di forza maggiore.  
 



Le domande e i curricula non sottoscritti e/o spediti oltre il termine previsto non saranno presi 
in considerazione.  
 

AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE  
 
Tutte le domande giunte nei termini previsti, saranno preliminarmente esaminate ai fini 
dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità dall’ufficio personale. 
Nel caso in cui dall’istruttoria risultino omissioni o imperfezioni nella domanda, il concorrente 
sarà invitato a provvedere al suo perfezionamento, entro il termine stabilito nella richiesta di 
regolarizzazione, pena l’esclusione dalla procedura selettiva. 
E’ causa di esclusione dalla procedura la mancanza della sottoscrizione della domanda di 
partecipazione e/o mancanza dei requisiti previsti nel presente bando. 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO  
 
I candidati in possesso dei requisiti minimi saranno sottoposti a  colloquio motivazionale - 
attitudinale teso ad accertare l’idoneità professionale richiesta per il posto da ricoprire, da 
parte di apposita commissione esaminatrice che verrà nominata ai sensi del vigente 
Regolamento Comunale per l’accesso del personale dall’esterno. 
I criteri ai quali la commissione esaminatrice si atterrà nella valutazione delle domande sono: 
a) preparazione professionale e tecnica in relazione al ruolo da ricoprire; 
b) curriculum formativo e professionale del candidato; 
c) tipologia dell'Amministrazione di provenienza; 
d) aspetti attitudinali e motivazionali dei candidati. 
 
E' stabilito in 30 il punteggio a disposizione della commissione per la valutazione dei 
candidati. I candidati saranno ritenuti idonei se avranno conseguito il punteggio di almeno 
21/30. 
 
Il giorno e l’ora del colloquio verranno resi noti ai candidati con successiva comunicazione, 
pubblicata nel sito web istituzionale del Comune di Godega di Sant'Urbano all'interno 
dell'apposita sezione "Bandi di concorso" di Amministrazione Trasparente 
(http://comunegodega.trasparenza-valutazione-merito.it/amministrazione-trasparente). Tale 
pubblicazione sostituisce ogni comunicazione diretta agli interessati. 
 
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno ed ora fissati, verranno 
considerati rinunciatari. 

 
FORMAZIONE GRADUATORIA E NOMINA  

 
Espletati tutti i colloqui, la Commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito in 
relazione al curriculum e alle risultanze del colloquio. Le scelte e le valutazioni che verranno 
disposte dalla Commissione sono insindacabili. 
In caso di impossibilità di perfezionare la procedura di mobilità o di rinuncia al trasferimento 
da parte del vincitore, è facoltà dell’Amministrazione procedere allo scorrimento della 
graduatoria. 
Al termine dei colloqui verrà comunicato l’esito della selezione, che sarà pubblicato nel sito 
istituzionale del Comune di Godega di Sant'Urbano all'apposita sezione "Bandi di concorso" 
di "Amministrazione Trasparente" (http://comunegodega.trasparenza-valutazione-
merito.it/amministrazione-trasparente). 
Si precisa che l’assunzione è subordinata al consenso definitivo dell’Ente di appartenenza 
nei termini richiesti dal Comune di Godega di Sant'Urbano; 
 
 

PUBBLICITA'   
 

Il presente bando di mobilità, il  modello di domanda di partecipazione (allegato A) e 
l’informativa sul trattamento dati personale (allegato B), sono visionabili e scaricabili 
dall'apposita sezione "Bandi di concorso " di Amministrazione Trasparente 



(http://comunegodega.trasparenza-valutazione-merito.it/amministrazione-trasparente) e 
all'Albo Pretorio. 
 
Per informazioni telefoniche rivolgersi al numero 0438/433009 - Responsabile del 
Procedimento: dott.sa Da Re Barbara. 
 
 
Godega di Sant'Urbano,  16/05/2019 
 

 
                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      f.to dott.sa Da Re Barbara 


