con sede c/o il Comune di Dolo in Via Cairoli n. 39
Tel. 041/5137149-148-146 – Fax 041.5161457

Servizio Personale

Prot. 7455/2010

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA
Si rende noto che – giusta deliberazioni di Consiglio di Amministrazione n. 38 del 05.08.2010 - 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 DIRETTIVO AMMINISTRATIVO cat. Giuridica D1 A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO –
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
I dipendenti pubblici a tempo indeterminato interessati, appartenenti alla categoria e al profilo
professionale corrispondente a quello specificato, possono presentare domanda in carta semplice entro
il 23 AGOSTO 2010 indirizzata all’Unione dei Comuni – Citta’ della Riviera del Brenta – c/o
Comune di Dolo – Via Cairoli n. 39, 30031 Dolo (VE) Ufficio Personale attraverso:
- telefax: 041.5103264
- e-mail: katia.montecchio@cittadellariviera.it
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Citta’ della Riviera del Brenta.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione alla selezione e’ richiesto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda, il possesso del seguente requisito:
-essere dipendente, con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, in qualita’ di Istruttore
Direttivo Cat. Giuridica D1;
L’istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae 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 cui inviare eventuali comunicazioni;
- tutte le ulteriori informazioni che l’interessato/a riterrà utile fornire.
VALUTAZIONE
L’Amministrazione, previa istruttoria, ammettera’ al colloquio solo i candidati dipendenti di
Enti soggetti a limitazioni assunzionale di personale a tempo indeterminato, di cui al parere
UPPA DFP 0013731 P 1.2.3.4 del 19.03.2010.
In caso di esito positivo del colloquio, la valutazione globale di ciascun dipendente richiedente la
mobilita’ terra’ conto dei seguenti criteri:

a)capacita’ professionale (preparazione professionale specifica, conoscenza di tecniche di lavoro o di
procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro, applicazione delle conoscenze)
b)attitudine professionale (autonomia, iniziativa, flessibilita’, partecipazione motivazione, capacita’ di
individuare soluzioni innovative rispetto all’attivita’ svolta)
c)esperienza professionale (servizio prestato in relazione a: valutazione della prestazione individuale,
articolazione del servizio a tempo pieno o parziale, caratteristiche della realta’ organizzativa in cui si e’
svolto il servizio, natura delle attivita’ professionali svolte).
L’esito della procedura sara’ pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Unione. Tale
pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Unione che si riserva, altresì, la facoltà di non dare
corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o 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 ed i dati in esso contenuti non saranno diffusi e saranno trattati esclusivamente ai fini della
procedura di mobilità in oggetto.
Dolo, 06.08.2010
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Sabrina Zampieri)

