COMUNE di VICENZA
P.G.N. 152310
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS 165/2001 DEI SEGUENTI PROFILI:




N. un posto di insegnante scuola dell’infanzia – cat. C
N. un posto di istruttore amministrativo, per ufficio statistica – cat. C
N. un posto di istruttore direttivo tecnico – cat. D

Il Comune di Vicenza, intende procedere alla copertura dei suddetti posti mediante ricorso
all’istituto della mobilità volontaria ai sensi del vigente at. 30 del D.Lgs 165/2001.
Il presente avviso ha carattere esplorativo e non vincola in alcun modo l’Amministrazione
Comunale che, a suo insindacabile giudizio, potrà anche decidere di non procedere alla mobilità
nel caso in cui nessuno degli interessati sia valutato positivamente o per altre motivazioni inerenti
le decisioni organizzative dell’Ente
Possono partecipare alla procedura di mobilità i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, soggette a vincoli assunzionali ed in
possesso dei seguenti requisiti

REQUISITI DI AMMISSIONE PER IL PROFILO DI INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA








inquadramento nella categoria giuridica C dell’ordinamento professionale per i dipendenti
degli enti locali, profilo professionale di insegnante scuola dell’infanzia;
esperienza di almeno tre anni nel profilo professionale di insegnante scuola
dell’infanzia;
nulla osta preventivo dell’Ente di appartenenza al trasferimento attraverso l’istituto della
mobilità, con l’espressa dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza di essere Ente
sottoposto a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004.
assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
essere in possesso dell’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni previste dal profilo di
appartenenza.

REQUISITI DI AMMISSIONE PER IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
PER UFFICIO STATISTICA




inquadramento nella categoria giuridica C dell’ordinamento professionale per i dipendenti
degli enti locali, profilo professionale di Istruttore Amministrativo;
esperienza certificata in indagini e rilevazioni in ambito Programma Statistico Nazionale
(sia campionarie che censimento permanente)








conoscenza avanzata dei principali strumenti per l'elaborazione dei dati (fogli di calcoli,
ms-access..)
patente di guida non inferiore alla cat. B;
nulla osta preventivo dell’Ente di appartenenza al trasferimento attraverso l’istituto della
mobilità, con l’espressa dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza di essere Ente
sottoposto a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004.
assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
essere in possesso dell’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni previste dal profilo di
appartenenza

REQUISITI DI AMMISSIONE PER IL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO










inquadramento nella categoria giuridica D dell’ordinamento professionale per i dipendenti
degli enti locali, profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico;
competenze in materia di urbanistica e pianificazione attinenti in particolare a:
a) varianti al Piano Regolatore Comunale, progettazione e gestione delle
procedure di adozione ed approvazione;
b) accordi di pianificazione pubblico-privato art. 6 e accordi di programma art.
7
L.R. 11/2004: istruttoria e procedure di approvazione;
c) piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e pubblica: istruttoria e
procedure di approvazione;
patente di guida non inferiore alla cat. B;
nulla osta preventivo dell’Ente di appartenenza al trasferimento attraverso l’istituto della
mobilità, con l’espressa dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza di essere Ente
sottoposto a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004.
assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
essere in possesso dell’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni previste dal profilo di
appartenenza.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
I dipendenti interessati al trasferimento presso questa Amministrazione possono presentare
domanda entro e non oltre il 28 OTTOBRE 2019, pena l’esclusione dalla procedura.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente on-line
attraverso la procedura informatica predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al
seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link “Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici”.
Non sono ammesse domande presentate in forma diversa né sono valide altre domande di
mobilità eventualmente presentate in precedenza.
La procedura di iscrizione on-line prevede queste fasi:
1)
2)

registrazione del candidato;
lettura delle istruzioni;

3)

4)

compilazione del form costituito dalla domanda di iscrizione ed attribuzione automatica da
parte della procedura di un numero progressivo (ticket) identificativo della domanda di
partecipazione con l’indicazione della data e orario di caricamento;
stampa su carta della domanda precompilata da parte del candidato.

Fase 1)



Il candidato dovrà connettersi al sito internet del Comune di Vicenza
www.comune.vicenza.it - link “Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici”;
registrarsi con MyID inserendo i dati anagrafici richiesti o accedere con il proprio account
MyID, se già in possesso.

Attenzione: alcuni servizi di posta elettronica (providers) potrebbero consegnare la mail in ritardo.
Si prega di attendere almeno un giorno prima di ripetere la procedura di registrazione sul sito o di
richiedere eventuale assistenza al Comune.
Inoltre, nell’area riservata alla selezione il candidato troverà una serie di link con le istruzioni e le
risposte alle domande più frequenti.
Fase 2)
Il candidato è invitato a leggere attentamente le istruzioni prima di procedere alle fasi successive.
Fase 3)
Compilazione della domanda: compilare tutti i campi richiesti dal form ed allegare:
 curriculum vitae formativo e professionale, che dovrà riportare con precisione le indicazioni
relative ai servizi prestati (con indicazione dei periodi lavorativi) o in corso di svolgimento e
porre in particolare evidenza le attività effettivamente svolte con riferimento agli uffici ed ai
settori in cui il soggetto ha lavorato, con indicazione delle motivazioni della richiesta di
trasferimento;
 il nulla osta preventivo rilasciato dall’Ente di appartenenza.
Dopo il completamento della domanda, la procedura richiederà una conferma definitiva dei dati
inseriti, quindi attribuirà automaticamente un numero di codice “Ticket” indicante anche la data e
l’orario in cui la stessa è stata completata.
A questo punto la procedura invia automaticamente al candidato una mail di conferma all’indirizzo
di posta elettronica dichiarato.
Attenzione: una volta confermata la correttezza dei dati, la domanda non può più essere
modificata, ma può essere cancellata o riprodotta accedendo con il vostro account MyID e
inserendo nell’apposito link il numero di ticket ricevuto nella email.
Fase 4)
A questo punto è necessario stampare la domanda di iscrizione (su carta in formato A4), dalla
propria email o direttamente dal sito.
La domanda può essere stampata più volte, in quanto il ticket rimane unico.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.

CRITERI DI SELEZIONE E CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Sarà formato un elenco degli idonei per ciascuna delle posizioni da ricoprire.
Le graduatorie saranno predisposte da apposita commissione esaminatrice, previo processo
comparativo delle caratteristiche di ciascun candidato, sulla base dei seguenti elementi:
- valutazione dei curricula presentati dagli interessati;
- colloquio con i candidati aventi i curricula maggiormente rispondenti alla figura professionale
ricercata.
L’analisi dei curricula sarà svolta sulla base dei seguenti criteri:
- conoscenze e capacità possedute;
- esperienze lavorative precedenti ed in corso;
- titoli culturali e professionali attinenti alla professionalità ricercata;
- competenze professionali acquisite mediante corsi di formazione/aggiornamento in materie ed
ambiti attinenti alle professionalità ricercate.
La commissione esaminatrice procederà all’esame dei candidati ritenuti maggiormente
rispondenti alla figura professionale ricercata, attraverso un colloquio diretto ad approfondire le
specifiche conoscenze e competenze possedute rispetto al profilo atteso e agli aspetti
motivazionali.
Nel giorno fissato per il colloquio i candidati dovranno presentare la seguente documentazione:
1.
2.
3.

domanda di partecipazione stampata e firmata;
curriculum vitae datato e sottoscritto;
nulla osta dell’Ente di appartenenza.

Ai fini del presente bando, non sono prese in considerazione le domande di mobilità già
presentate a questo ente e, pertanto, gli eventuali aspiranti devono presentare domanda
con le modalità ed entro il termine di cui al presente avviso.
Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno preliminarmente
esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, la sede e la data di tale colloquio verranno
esclusivamente pubblicati sul sito internet del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it (link:
pubblicazioni on-line, concorsi pubblici), con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il candidato che non si presenta al colloquio è considerato rinunciatario.

ELENCO VINCITORI
Per il colloquio commissione esaminatrice ha a disposizione 30 punti su 30.
Risulteranno vincitori della procedura di mobilità i candidati che abbiano riportato il punteggio più
elevato che, comunque, non potrà essere inferiore a 21/30.

La graduatoria finale verrà esclusivamente pubblicata sul sito internet del Comune di Vicenza
www.comune.vicenza.it (link: pubblicazioni on-line, concorsi pubblici), con valore di notifica a tutti
gli effetti di legge.

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
Tutte le comunicazioni personali ai candidati relative alla procedura concorsuale, compresa
l’eventuale richiesta di integrazioni, saranno effettuate esclusivamente a mezzo posta
elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione. I candidati sono pertanto invitati a
tenere controllata la casella di posta elettronica.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento
presso il Comune di Vicenza che, peraltro, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non
dare seguito alla procedura.
L’assunzione è subordinata:
 al rilascio da parte dell’ente di appartenenza del nulla osta definitivo al trasferimento;
 all’effettivo trasferimento per mobilità della dipendente in servizio presso il Comune di Vicenza;
Al dipendente trasferito nei ruoli dell’Amministrazione è applicato esclusivamente il trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio, del comparto Funzioni Locali.
In caso di rinuncia al trasferimento da parte del primo idoneo, l’ente si riserva la facoltà di
procedere allo scorrimento della graduatoria o indire una nuova selezione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMAZIONE DI CUI AL D. LGS. N. 196/2003 E
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR)
II dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali con finalità di selezione dei componenti la commissione a cui si riferisce il presente
bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli
adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno
essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno
inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di
dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal procedimento di selezione.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati.

Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei
dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vicenza che ha bandito il presente bando, a cui il
candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.
Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la
presente informativa, autorizzando il Comune di Vicenza al trattamento dei dati personali.
NORME FINALI
L’amministrazione si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze organizzative, di
sospendere o revocare il presente avviso prima dello svolgimento della procedura, senza
che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.
Responsabile del procedimento è la Posizione Organizzativa “Organizzazione, formazione,
gestione giuridica del personale” del Servizio Risorse Umane, Organizzazione e Formazione,
dott.ssa Isabella Frigo.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane,
Organizzazione, Formazione del Comune di Vicenza – Corso Palladio n. 98 – tel. 0444/221300339 (orario per il pubblico – tutti i giorni – escluso il sabato – dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nei
pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00), oppure inviare una mail a
risorseumane@comune.vicenza.it.
Vicenza, 27 settembre 2019

IL DIRETTORE
Servizio Risorse Umane, Organizzazione e Formazione
f.to Dott.ssa Alessandra Pretto

