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AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA 
 
Si rende noto che – giusta deliberazioni di Giunta Comunale n. 160 del 16.06.2009 e n. 
232 del 13.11.2012 - è nell’intenzione di questo Ente verificare la possibilità di procedere 
alla copertura del seguente posto mediante mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 
n. 165/2001: 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
- cat. giuridica C1 - 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
SETTORE AFFARI GENERALI – Servizi Demografici 

 
I dipendenti pubblici a tempo pieno e indeterminato interessati, appartenenti alla categoria 
e al profilo professionale corrispondente a quello specificato, possono presentare 
domanda in carta semplice entro il  30 NOVEMBRE 2012 indirizzata al Comune di Dolo, 
via Cairoli n. 39, 30031 Dolo (VE) Ufficio Personale attraverso: 
- telefax: 041.410665 
- e - mail certificata: protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it 
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo (Sportello Polifunzionale ‘Si Cittadino’, piano 

terra stabile municipale) del Comune di Dolo. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda, il possesso del seguente requisito: 
- rapporto di dipendenza con contratto a tempo indeterminato presso una pubblica 

amministrazione da almeno cinque anni. 
 
L’istanza dovrà essere corredata da fotocopia del documento di identità  e da 
curriculum vitae sottoscritto  con l’indicazione di: 
- generalità complete; 
- titolo di studio; 
- ente di appartenenza; 
- categoria e profilo professionale attualmente posseduti e Settore di appartenenza; 
- enti presso i quali si è prestato servizio, con specificazione dei periodi, della categoria 

del profilo professionale di appartenenza e motivi della cessazione; 
- autorizzazione alla trattazione dei dati personali ai fini del presente procedimento; 
- recapito esatto (comprensivo di numero cellulare e indirizzo e mail, se posseduti), ai 

quali inviare eventuali comunicazioni; 
- tutte le ulteriori informazioni che l’interessato/a riterrà utile fornire. 

 



 
 

VALUTAZIONE 
 

In caso di esito positivo del colloquio, la valutazione globale di ciascun dipendente 
richiedente la mobilità terrà conto dei seguenti criteri: 
-servizio prestato nell’area corrispondente al posto da ricoprire; 
-curriculum professionale del soggetto; 
-eventuali provvedimenti disciplinari inflitti al soggetto nel biennio precedente alla data 
della domanda di mobilità; 
-motivazioni della richiesta di trasferimento (avvicinamento alla residenza, ricongiunzione 
con il nucleo familiare, motivi di salute, motivi di studio, altre motivazioni personali). 
 

COLLOQUIO 
 

ESCLUSIVAMENTE COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI STABI LITI DAL PRESENTE 
AVVISO SARANNO SOTTOPOSTI A COLLOQUIO.  
IL SUDDETTO COLLOQUIO SI SVOLGERA’ IN DATA  6 DICEMBRE 2012 alle ore  
9.00 presso la Sala Giunta del Comune di Dolo E NON SARA ’ PRECEDUTO DA 
ALCUNA COMUNICAZIONE. 
L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla mobilità. 
Gli esiti del colloquio non daranno luogo alla formazione di una graduatoria, in quanto il 
procedimento di selezione è finalizzato esclusivamente all’eventuale copertura del posto 
indicato. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva, 
altresì, la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative 
ovvero di diverse valutazioni di interesse dell’Ente. 
 

IL TRASFERIMENTO E’ COMUNQUE SUBORDINATO AL PARERE 
FAVOREVOLE DELL’AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA. 

 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 il curriculum inviato sarà depositato presso l’ 
Ufficio Personale; i dati in esso contenuti non saranno diffusi e saranno trattati 
esclusivamente ai fini della procedura di mobilità in oggetto. 
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Personale del Comune di 
Dolo, Ilaria Morelli. 
 
Dolo, 16 novembre 2012       

 
 
 


