
Città di Valdagno
Provincia di Vicenza

AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA,
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001,

PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C) A TEMPO PIENO,
RISERVATA ALLE CATEGORIE PROTETTE

DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 

IL DIRIGENTE della DIREZIONE FINANZIARIA

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento delle selezioni per l’accesso agli impieghi del Comune di Valdagno;
Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 150 del 18 dicembre 2018 inerente la programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2019-2021;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Vista la propria disposizione n. 5 del 7 gennaio 2019;

RENDE NOTO

È indetta una procedura selettiva di  mobilità esterna volontaria  ai  sensi  dell’art.  30 del  D.Lgs.  n.
165/2001 e s.m.i. per n. 1 posto di istruttore amministrativo a tempo pieno, categoria C, riservata alle
categorie protette di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”.
A tal fine il Comune di Valdagno intende acquisire e valutare domande di personale interessato al
trasferimento mediante procedura di mobilità volontaria, in servizio a tempo indeterminato presso
altre Pubbliche Amministrazioni. 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alla selezione
e nel trattamento sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006.

Art. 1 - Requisiti di ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indeterminato di Pubbliche Amministrazioni
in possesso dei seguenti requisiti: 

− inquadramento in cat. C del comparto Funzioni Locali, profilo professionale di istruttore ammini-
strativo (oppure in categoria e profilo equivalente secondo le definizioni  del DPCM 26 giugno
2015);

− appartenere alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili” con esclusione dei privi di vista, o ipovedenti gravi, essendo la mede-
sima un requisito indispensabile allo svolgimento delle mansioni del posto da ricoprire (legge 28
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Città di Valdagno
Provincia di Vicenza

marzo 1991, n. 120) in quanto l’attività da svolgere comporta tra l’altro l'elaborazione e la gestio-
ne di documenti cartacei prodotti anche da utenti interni/esterni e l’uso di videoterminale;

− essere stati assunti nell’ente di appartenenza attraverso la normativa sul collocamento obbligato-
rio dei disabili o divenuto disabile durante il rapporto di lavoro e considerato nella quota d’obbli-
go dall’ente di appartenenza; non possono partecipare i soggetti di cui all’art. 18, comma 2, della
legge n. 68/1999;

− diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o comunque titolo di studio
che consente l'accesso all'università; 

− non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente
avviso;

− non avere riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di pubblico im-
piego;

− godimento dei diritti civili e politici;

− possesso della idoneità fisica alla mansione certificata dal medico competente di cui al D.Lgs. n.
81/2008 dell’ente di provenienza.

Tutti i requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito  per  la  presentazione  delle  domande.  Il  difetto  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
comporta la non ammissione alla selezione.

Art. 2 - Domanda di partecipazione alla selezione

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Val-
dagno entro le ore 12.00 del giorno venerdì 1° marzo 2019. Il termine è perentori  o. Non farà fede la
data del timbro postale per le domande pervenute oltre la scadenza fissata.

La  domanda  di  partecipazione,  redatta  esclusivamente  secondo  il  modello  allegato  al  presente
avviso e completa dei documenti richiesti, deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
- consegna  diretta  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune di  Valdagno,  sito  in  Piazza  del  Comune,  8  a
Valdagno (VI); in tal caso viene rilasciata apposita ricevuta (l’ufficio è aperto dal Lunedì al Venerdì
dalle 9.00 alle 12.30, il Giovedì anche dalle 16.00 alle 18.30);
- invio a mezzo del servizio postale;  non saranno comunque accettate le domande che, pur spedite
entro il termine di scadenza, pervenissero al protocollo dell’ente dopo le ore 12.00 del giorno venerdì
1° marzo 2019;
- invio  all'indirizzo  PEC  del  Comune  di  Valdagno  comune.valdagno@legalmail.it  purché  l’invio
avvenga utilizzando esclusivamente un indirizzo di posta certificata; in tal caso la domanda, completa
dei  documenti  allegati,  deve  essere  trasmessa  come  documento  allegato  al  messaggio  di  posta
elettronica.  La  domanda  di  ammissione,  anche  se  inoltrata  a  mezzo  PEC  dall’indirizzo  di  posta
certificata del candidato, deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa. In
ogni caso va obbligatoriamente allegata fotocopia completa di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
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L’Amministrazione  non assume responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da
inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente,  né  per  eventuali  disguidi  postali,
telegrafici,  di  telecomunicazione  o  comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore.

Nella  domanda  di  ammissione  alla  selezione,  redatta  esclusivamente  sul  modello  allegato,  gli
aspiranti devono dichiarare:
- il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, l’eventuale domicilio (solo se diverso

dalla residenza), il recapito telefonico e il codice fiscale; 
- l’indirizzo e-mail al quale verranno trasmesse tutte le eventuali e/o necessarie comunicazioni;
- l’ente di appartenenza, il profilo professionale, la categoria e la posizione economica posseduti;
- il possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’avviso pubblico di selezione.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- il curriculum del candidato, datato e sottoscritto, dal quale risultino il profilo professionale, i servizi

prestati e le mansioni svolte, le conoscenze informatiche nonché ogni altro elemento ritenuto utile
a rappresentare e descrivere capacità,  attitudini  ed esperienze professionali  acquisite,  redatto
secondo lo schema allegato;

- le  schede  di  valutazione  della  prestazione  individuale  dell'ultimo  triennio  disponibile;  qualora
l’ente  non  abbia  provveduto  alla  valutazione  del  personale,  deve  essere  resa  apposita
dichiarazione;

- la  certificazione  del  medico  competente  di  cui  al  D.Lgs.  n.  81/2008  dell’ente  di  provenienza
attestante l’idoneità alla mansione di istruttore amministrativo.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere firmata a pena di nullità e conseguente
esclusione dalla selezione medesima. La firma non deve essere autenticata.

Ai fini della presente selezione non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in
possesso del  Comune di  Valdagno.  Pertanto  tutti  coloro  che abbiano già  presentato domanda di
mobilità e siano tuttora interessati, dovranno presentare una nuova domanda secondo le indicazioni
contenute nel presente avviso.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio Personale procederà all’istruttoria
delle domande pervenute nei termini, disponendo l’ammissione alla procedura di mobilità dei candi-
dati che avranno dichiarato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione e l’esclusione di quelli che
ne risulteranno privi.

Art. 3 - Colloqui di selezione

L’elenco  dei  candidati  ammessi  ed  esclusi  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  dell’ente  e  all’albo
pretorio on line entro il giorno venerdì 8 marzo 2019 unitamente al calendario di colloqui. 

3/6

Città di Valdagno – Ufficio Personale – Piazza del Comune, 8 – 36078  VALDAGNO  (VI)

Tel. 0445 428.252 – mail: personale@comune.valdagno.vi.it   web: www.comune.valdagno.vi.it    PEC: comune.valdagno@legalmail.it



Città di Valdagno
Provincia di Vicenza

Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati.

Ad  ogni  modo  tutte  le  comunicazioni  rivolte  alla  generalità  dei  candidati  verranno  effettuate
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet dell'ente e all'albo pretorio; le comunicazioni
dirette a singoli candidati verranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda.

La selezione dei candidati avverrà mediante valutazione del  curriculum e del colloquio condotto da
apposita commissione. Il colloquio è preordinato alla valutazione delle esperienze, delle professionali-
tà, delle attitudini e delle aspirazioni e motivazioni dei candidati. 

I  candidati  dovranno  presentarsi  al  colloquio  muniti  di  documento  di  riconoscimento in corso  di
validità.  I  candidati  che  non  si  presenteranno  nei  giorni  e  orari  stabiliti  per  il  colloquio  saranno
considerati rinunciatari alla selezione anche se la mancata presentazione dipendesse da cause di forza
maggiore.

Per la valutazione dei candidati la commissione ha a disposizione 30 punti così distribuiti:

a) capacità professionale (preparazione professionale, conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure
predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro; conoscenze, competenze ed abilità informati-
che): punti 10;

b) caratteristiche attitudinali e motivazionali (autonomia, iniziativa, flessibilità, aspirazioni e motiva-
zione): punti 15;

c) esperienza professionale (servizio prestato in relazione a: articolazione del servizio a tempo pieno o
parziale, caratteristiche della realtà organizzativa in cui si è svolto il servizio, natura delle attività pro-
fessionali svolte): punti 5.

All’esito dei colloqui la commissione formula una graduatoria sulla base del punteggio assegnato a
ciascun partecipante. Viene collocato utilmente in graduatoria il  candidato che abbia ottenuto un
punteggio non inferiore a 21/30.

L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Valdagno e all’albo pretorio on

line. Tali pubblicazioni sostituiscono ogni altra diretta comunicazione agli interessati. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei
candidati e nella verifica della corrispondenza della professionalità posseduta con le caratteristiche
del  posto  da  ricoprire.  Tale  autonomia  è  esercitabile  anche  con  la  non  individuazione  di  alcun
candidato.

Art. 4 - Assunzione in servizio

Il presente avviso ha valore meramente esplorativo e non produce alcun obbligo in capo al Comune di
Valdagno di dar seguito al trasferimento. Il Comune di Valdagno si riserva inoltre di stabilire, a suo
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insindacabile giudizio, modi e tempi della mobilità, nonché di rinunciarvi. La costituzione del rapporto
di lavoro comunque avrà luogo solo se consentita dalla normativa in materia di assunzioni vigente al
momento della assunzione.

Il rapporto di lavoro conseguente al trasferimento sarà costituito e regolato da apposito contratto
individuale,  ai  sensi  dell’art.  19  del  CCNL  21.5.2018  del  Comparto  Funzioni  Locali,  previo
accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti.

In  caso  di  impossibilità  a  perfezionare  la  procedura  di  mobilità  per  la  mancanza  dell'effettivo
trasferimento entro i termini stabiliti  nella richiesta di questa Amministrazione, nonché in caso di
rinuncia al trasferimento da parte del vincitore, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.

La graduatoria formatasi in seguito all’espletamento della presente procedura potrà essere utilizzata
esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento informa gli aspiranti alla presente
selezione di quanto segue:
- il titolare del trattamento è il Comune di Valdagno nella persona del Sindaco, legale rappresentante,
e-mail: sindaco@comune.valdagno.vi.it , PEC: comune.valdagno@legalmail.it ;
- il responsabile del trattamento è il dirigente del servizio Personale, dott. Giuseppe Lavedini, mail:
personale@comune.valdagno.vi.it
-  i  dati  di  contatto  del  DPO  sono  i  seguenti:  mail:  dpo@comune.valdagno.vi.it  ;  pec:
comune.valdagno@legalmail.it
- la finalità di  trattamento dei  dati  personali  forniti,  o comunque acquisiti,  è l'espletamento della
selezione; la base giuridica del trattamento dei dati è da ravvisarsi: 

• nell’art.  6  lett.  a)  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  ovvero  il  consenso  dell’interessato  al
trattamento dei dati personali, manifestato attraverso la richiesta di candidatura alla selezione;

• nell’art. 6 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

- il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità; 
-  i  dati identificativi  dei  candidati  (cognome, nome, data di  nascita)  saranno soggetti  a diffusione
mediante pubblicazione di elenchi e graduatorie contenenti gli esiti delle procedure di ammissione
alla selezione e di valutazione a seguito del colloquio; i dati sono pubblicati all’albo pretorio on line

del Comune di Valdagno e sul sito internet istituzionale dell'ente www.comune.valdagno.vi.it ;
- il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di ammissione alla selezione e valutare i
curriculum;  la  mancata  indicazione  preclude  tali  valutazioni,  con  conseguente  esclusione  dalla
procedura;
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-  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alla  norme  sulla  conservazione  della  documentazione
amministrativa;  in  ogni  caso,  i  dati  personali  oggetto  del  trattamento  saranno  conservati  per  il
periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti
del titolare del trattamento; 
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al titolare
del  trattamento, tramite e-mail  al  DPO,  ad uno dei  seguenti  indirizzi:  dpo@comune.valdagno.vi.it
oppure pec: comune.valdagno@legalmail.it ) .
- gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).

Per quanto non espresso nel presente avviso di selezione, valgono le disposizioni dei regolamenti del
Comune di Valdagno e delle leggi vigenti.

Valdagno, 29 gennaio 2019
IL SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE
F.to dott. Giuseppe Lavedini

Allegato: modulo di domanda
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Al
COMUNE DI VALDAGNO
Ufficio Personale
Piazza del Comune, 8
36078  VALDAGNO  VI

PEC: comune.valdagno@legalmail.it

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione di mobilità esterna volontaria ex art. 30
del D.Lgs. n.  165/2001, per n.  1 posto di  istruttore amministrativo -  categoria C, a tempo
pieno, riservata alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 68/1999 .

Il/La sottoscritt__ (cognome)____________________________ (nome)______________________,

nat__  il  ___________________  a  ______________________________________________,

(codice fiscale ___________________________) residente a  _____________________________

in  via  __________________________________  telefono  n.  _________________________

cellulare n. ____________________________

indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) ____________________________________________ ,

presa visione dell'avviso di selezione di cui all'oggetto

C H I E D E

di essere ammess__ alla selezione medesima.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445  e  consapevole  delle  conseguenze  e  delle  sanzioni  di  natura  penale  previste  dagli
articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

D  I  C  H  I  A  R  A

1) che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;
2) di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Ente __________________________________

 con contratto di lavoro a tempo pieno in qualità di: 

□ istruttore  amministrativo  categoria  C  -  posizione  economica  _____  del  CCNL Funzioni

Locali;

oppure

□ profilo  professionale  __________________________________________________,

categoria ______ posizione economica _____ del CCNL ______________________________;

3) di appartenere alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme

per il diritto al lavoro dei disabili” ;

4) essere stato/a assunto/a nell’ente di appartenenza attraverso la normativa sul collocamento ob-

bligatorio dei disabili o di essere divenuto/a disabile durante il rapporto di lavoro e considerato

nella quota d’obbligo dall’ente di appartenenza; 



5) di essere in possesso del  diploma di ______________________________________________

(durata quinquennale) rilasciato da ________________________________________________;

6) di  non  aver  riportato  sanzioni  disciplinari  nei  due  anni  precedenti  la  data  di  scadenza  del
presente avviso;

7) di non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di pubblico
impiego;

8) di godere dei diritti civili e politici;
9) di possedere l'idoneità fisica alla mansione;
10) di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dall’avviso di selezione in oggetto;
11) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.

445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del DPR n. 445/2000;

12) di  avere  ricevuto  l’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  all’art.  13  del
Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196) inserita all’interno dell’avviso di mobilità.

Si allega la seguente documentazione:
a) fotocopia completa non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità;
b) curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto;
c) schede di valutazione della prestazione individuale dell'ultimo triennio disponibile (o apposita

dichiarazione qualora l’ente non abbia provveduto alla valutazione del personale);
d) l’ultima  certificazione  del  medico  competente,  di  cui  al  D.Lgs.  n.  81/2008,  dell’Ente  di

provenienza attestante l’idoneità fisica alla mansione di istruttore amministrativo;
e) _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Il/La  sottoscritt__  si  impegna  altresì  a  comunicare  tempestivamente  per  iscritto  all’Ufficio
Personale del Comune di Valdagno le eventuali variazioni dei recapiti sopra indicati, sollevando
l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data ___________________________
Firma

___________________________________
firma leggibile e per esteso (non deve essere autenticata)



SCHEMA CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome  

Residenza  [ COMPRESO CODICE POSTALE ]  

Recapito  [ SE DIVERSO DA RESIDENZA ]

Telefono  /  cellulare  
E-mail  
Luogo di nascita   [ comune e stato ]  
Data di nascita   [ giorno, mese, anno ]  

ESPERIENZA LAVORATIVA (PER OGNI SINGOLA ESPERIENZA)
• Date (da – a)  
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ]  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o Ente
• Tipo di impiego  [ A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO/PIENO O PARZIALE ]  
• Principali mansioni e responsabilità  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ]  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
• titolo di studio ed eventuali principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA      [ Indicare la prima lingua ]

ALTRA LINGUA    [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 



[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Ad es.  coordinamento  e  amministrazione  di  persone,  progetti, bilanci;  sul  posto  di  lavoro,  in
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CONOSCENZE TEORICO-PRATICHE DI INFORMATICA 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

(con particolare riferimento alla buona conoscenza di utilizzo dei principali software)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente indicate. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente ]

MOTIVI RICHIESTA DI MOBILITÀ
[ Se si ritiene si possono indicare motivi per cui si è interessati alla procedura di mobilità ]

ALLEGATI
[ Se del caso, enumerare gli allegati al C.V. ]  

data firma


