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AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ai sensi dell’art. 30, co. 1, D. Lgs. 165/2001 PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA “C” – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – A 

TEMPO PIENO, CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO, PRESSO I SERVIZI 

DEMOGRAFICI. 

 

Il Comune di San Martino Buon Albergo intende attivare una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 

del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – Categoria giuridica 

“C” – a tempo pieno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

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. n. 198 del 11.04.2006 “Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28.11.2005” e dall’art. 57 del D. 

Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”. 

 

REQUISITI 

Alla procedura di mobilità potranno partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente 

avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso una Pubblica 

Amministrazione ex art.1, comma 2, del D. Lgs 165/2001, con inquadramento nella   categoria 

giuridica “C” del personale del Comparto Funzioni Locali e appartenere al profilo 

professionale di “Istruttore Amministrativo”; 

2. non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni disciplinari 

nell’ultimo biennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; 

3. non aver riportato condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, 

l’instaurarsi del rapporto di impiego e/o non avere procedimenti penali in corso; 

4. non avere limitazioni per lo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale di 

appartenenza; 

5. essere in possesso della patente di guida cat. B o superiore; 

6. essere in possesso del preventivo consenso alla mobilità esterna dell’Amministrazione di 

provenienza oppure di dichiarazione di disponibilità al rilascio da parte della stessa 
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Amministrazione. 

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta l’esclusione 

dalla procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. 

L’assunzione sarà subordinata all’esito favorevole dell’istruttoria di rito, nonché all’accertamento 

dell’idoneità al posto. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda dovrà pervenire entro il 31.01.2022 ore 13:00 e dovrà essere inviata esclusivamente con 

una delle seguenti modalità (alternative): 

 consegna al Protocollo Generale del Comune di San Martino Buon Albergo, Piazza del Popolo, 

36, 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR); 

 tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo 

sopraindicato; 

 via e-mail all’indirizzo di P.E.C. comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it indicando 

l’oggetto; si precisa che la domanda dovrà essere spedita da un sito certificato P.E.C.. 

Per i candidati le cui domande saranno trasmesse a mezzo posta farà fede la data di spedizione. 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno 

valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni 

penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Le domande di mobilità presentate prima della pubblicazione del presente avviso non saranno prese in 

considerazione; pertanto, chi avesse presentato domanda e fosse ancora interessato alla mobilità presso 

il Comune di San Martino Buon Albergo, dovrà ripresentare una nuova istanza secondo le indicazioni 

contenute nel presente avviso. 

Alla domanda di mobilità, dovranno essere allegati: 

 un curriculum vitae dettagliato in formato europeo; 

 preventivo consenso alla mobilità esterna dell’Amministrazione di provenienza oppure 

dichiarazione di disponibilità al rilascio da parte della stessa Amministrazione; 

 copia di un documento di identità personale in corso di validità. 

 

VALUTAZIONE CANDIDATURE 

Le domande che perverranno entro il suindicato termine saranno preliminarmente esaminate ai fini 

dell’accertamento della sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente avviso. 



 
 
 
 

Comune di San Martino Buon Albergo 
Piazza del Popolo 36 – 37036 (VR) 

Tel 045 8874111 – Fax 045 8874222 
www.comunesanmartinobuonalbergo.it 

posta@comunesanmartinobuonalbergo.it 
Pag. 3 

 
 

I candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno valutati da una Commissione nominata 

dal Responsabile del Settore Personale. 

La valutazione delle candidature avverrà attraverso un colloquio. 

Il colloquio sarà finalizzato ad approfondire il curriculum e le esperienze professionali del candidato, 

le conoscenze, le capacità, le motivazioni e le competenze in relazione alla complessità organizzativa 

ed operativa del Comune di San Martino Buon Albergo. 

Per la valutazione, la Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 30 punti. 

L’Amministrazione, inoltre, allo scopo di prevenire e contenere ogni possibile rischio sanitario legato 

all’epidemia da COVID-19, si riserva la facoltà di svolgere i colloqui da remoto e con modalità 

operative che eventualmente saranno successivamente comunicate. 

I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno considerati rinunciatari alla mobilità in 

argomento. 

 

CONVOCAZIONE PER LA SELEZIONE 

Tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione alla selezione per la mobilità per la 

copertura del posto sono, con la pubblicazione del presente avviso, convocati per il colloquio, 

presso la sede del Comune di San Martino Buon Albergo, Piazza del Popolo, 36. 

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione è altresì pubblicato nel sito internet del Comune di San 

Martino Buon Albergo www.comunesanmartinobuonalbergo.it – Amministrazione Trasparente – 

Bandi di concorso 

 

ESITO PROCEDURA E TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI SAN MARTINO BUON 

ALBERGO 

L’elenco formulato al termine del colloquio è finalizzato all’esclusiva copertura del numero di posti 

espressamente indicati nel presente avviso. 

L’assunzione avverrà con inquadramento nella categoria giuridica ed economica già posseduta 

nell’Ente di provenienza, con conservazione dell’anzianità di servizio e della progressione orizzontale 

eventualmente già acquisita. 

L’assunzione sarà subordinata al completamento delle procedure relative alla cessione del contratto di 

lavoro da parte dell’Amministrazione di provenienza, le quali dovranno avvenire entro un termine 

compatibile con le esigenze organizzative del Comune di San Martino Buon Albergo. 
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Si ricorda che la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, pena la decadenza dei benefici 

assunti, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, anche dopo la sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire il termine per la presentazione delle 

domande di ammissione alla procedura, nonché di modificare, sospendere o revocare la procedura 

stessa per ragioni di pubblico interesse, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o a 

seguito della variazione delle esigenze organizzative. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle 

disposizioni previste dalla normativa vigente in materia. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della Legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il 

Responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il dott. Lamberto Gobbetti. 

Tutte le comunicazioni dovranno pervenire alla casella di posta elettronica istituzionale: 

posta@comunesanmartinobuonalbergo.it 

comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it  

 

San Martino Buon Albergo, 17.12.2021 

        Il Responsabile del Personale 

        (f.to dott. Lamberto Gobbetti) 

 

 

 

Informativa sul Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 G.D.P.R., si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere 

consapevole l’utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 

 il Titolare del Trattamento dei dati forniti è il Comune di San Martino Buon Albergo, con sede in San Martino Buon 

Albergo (VR), Piazza del Popolo, 36, rappresentato dal Sindaco pro-tempore. 

 il Responsabile della protezione dei dati del titolare (RDP), dr Vanni De Rossi di D.R.V. Consulting S.r.l. è reperibile 

tramite il modulo di contatto del sito comunale www.comunesanmartinobuonalbergo.it  

Il soggetto delegato dal titolare per funzioni e compiti inerenti il trattamento del caso è il Responsabile del Settore Personale, dott. 

Lamberto Gobbetti. 

I dati sono trattati all’interno dell’Ente dai dipendenti coinvolti nel procedimento, autorizzati al loro trattamento sotto la 

responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del 
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rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” in quanto necessari per adempiere agli obblighi di legge previsti del D. Lgs. n. 33/2013. Si 

informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea.  

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, di: 

 diritto di accesso ai propri dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché diritto di 

opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare; 

 diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall’art. 20 

G.D.P.R.. 

GARANTE PRIVACY  

Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it 

Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la 

conclusione di un contratto. Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.  

 

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di San Martino Buon Albergo e pubblicato nel sito Internet del 

Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso. 

 


