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Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 
posto a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale di istruttore tecnico, cat. C, da 
assegnare al Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico 

 
Scadenza presentazione domanda: 07/04/2023 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 
 
 

 In esecuzione della determinazione n. 30 del 07.03.2023; 
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 09.02.2023 avente ad oggetto “Stralcio 

PIAO 2023/2025”; 
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 07.12.2011 di approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;  
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;  
 Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 
 Visto il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna approvato con D. Lgs. 11.04.2006 n. 

198; 
 Ritenuto di effettuare una ricognizione al fine di valutare l’assunzione di personale con il profilo 

professionale di Istruttore tecnico, categoria C, da destinare al Settore Politiche Territoriali e 
Sviluppo Economico; 

 
RENDE NOTO 

 
che intende verificare la disponibilità al trasferimento presso il Comune di Caorle, ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, di n.1 dipendente di ruolo, a tempo pieno, inquadrato nella cat. C, 
con profilo professionale di istruttore tecnico, in servizio alle dipendenze di un Ente Locale, da 
assegnare al Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale di Caorle, che si riserva di 
disattenderlo per ragioni di pubblico interesse e di non dare corso all’assunzione in qualsiasi stato 
della procedura. 
 
Art. 1 Requisiti per l’ammissione alla procedura di mobilità esterna  
Ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi possono 
partecipare alla procedura di mobilità esterna i candidati in possesso, alla data di scadenza del 
presente avviso, dei seguenti requisiti:  
- essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso un Ente 

Locale, appartenente alla categoria e al profilo professionale corrispondente a quello 
specificato (possono partecipare anche dipendenti che sono in servizio a tempo parziale, ma 
dovranno dichiarare, all’atto di presentazione della domanda, la loro disponibilità alla 
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, la cui assunzione a tempo 
indeterminato sia stata inizialmente a tempo pieno); 

- titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo tecnologico ovvero 
i seguenti titoli: 

 Diploma in “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; 
 Diplomi rilasciati dall’Istituto tecnico per geometri; 
 Diplomi rilasciati dall’Istituto tecnico industriale (indirizzo “edilizia” e “industria 

mineraria”).  



 

 
  
 

CITTÁ DI CAORLE www.comune.caorle.ve.it 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
30021 CAORLE (VE) – VIA ROMA, 26 – Tel 0421 219111 Fax 0421 219300 - PEC comune.caorle.ve@pecveneto.it 

C.F. / P.IVA 00321280273 
 
 

2 

In forma alternativa è richiesto il conseguimento del diploma universitario triennale 
(indipendentemente dal diploma di scuola secondaria di secondo grado):  

 Edilizia; 
 Ingegneria delle Infrastrutture; 
 Sistemi Informativi Territoriali. 

Ovvero il conseguimento del diploma universitario appartenente alle seguenti classi di laurea 
triennale (indipendentemente dal diploma di scuola secondaria di secondo grado):  

 L-17 Scienze dell’Architettura; 
 L-23 Scienze e Tecniche dell’Edilizia; 
 L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e 

Ambientale; 
 L-7   Ingegneria Civile e Ambientale. 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi 
della vigente normativa in materia ovvero la dichiarazione dell’avvio della richiesta di 
equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 
38 del D.lgs n. 165/2001 (sito web: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento 
/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).  
Si specifica che saranno considerate inammissibili le domande di partecipazione al bando di 
concorso pubblico riportanti  titoli di studio diversi da quelli sopra elencati; 
- assenza di condanne cui consegua l’interdizione dai pubblici uffici; 
- assenza di procedimenti penali pendenti per i delitti di cui al libro secondo del codice 

penale; 
- assenza di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto comminate nei due anni 

precedenti la data di scadenza del bando; 
- assenza di procedimenti disciplinari in corso; 
- possesso del preventivo nulla osta alla mobilità da parte dell’ente di appartenenza, 

qualora necessario; 
- conoscenza della lingua inglese;  
- buona conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
- possesso di patente di guida cat. B in corso di validità. 

 
I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale possono presentare domanda di mobilità 
solo se dichiarano la disponibilità alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e se 
l’assunzione presso la Pubblica Amministrazione è avvenuta con contratto di lavoro a tempo pieno 
successivamente trasformato a tempo parziale. 
 
Art. 2 Presentazione delle domande  
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna, redatta in carta semplice, 
secondo lo schema allegato al presente avviso (all. A), debitamente sottoscritta, dovrà pervenire 
entro e non oltre il 07.04.2023 con le seguenti modalità: 

 presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Caorle – Via Roma 26; 
 trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Le domande dovranno 

necessariamente pervenire al Comune di Caorle entro la data sopra riportata, pena 
esclusione; 

 qualora il candidato sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personale 
la domanda, in formato pdf, va inviata al seguente indirizzo: 
comune.caorle.ve@pecveneto.it. 

Si declina ogni responsabilità in caso di smarrimento di documentazione dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né eventuali disguidi postali o telefonici, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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La domanda a pena di esclusione, deve riportare la firma autografa estesa del candidato 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. In 
caso di trasmissione della documentazione tramite posta elettronica certificata personale è 
possibile la sottoscrizione della domanda con firma digitale. 
 
Coloro che avessero presentato a questo ente domanda di mobilità prima della pubblicazione del 
presente avviso, sono tenuti obbligatoriamente, se ancora interessati ed in possesso dei requisiti 
richiesti, a ripresentare la domanda, corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione 
richiesta nel presente avviso. 
 
Tutte le successive comunicazioni con i candidati avverranno mediante avviso pubblicato nel sito 
istituzionale. Eventuali richieste, se necessarie, verranno inviate via e-mail ovvero tramite PEC, 
qualora il candidato ne sia in possesso e ne abbia indicato l’indirizzo. 
 
Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda  
Alla domanda il richiedente deve allegare, a pena di esclusione: 

 dettagliato curriculum formativo e professionale, debitamente firmato e datato, all’interno 
del quale dovranno essere dichiarati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, i propri titoli di studio e di carriera, con particolare riferimento alle specifiche 
qualificazioni ed esperienze professionali maturate; 

 fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità; 
 il nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall'Ente di appartenenza, qualora 

necessario; 
L’Amministrazione ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento del procedimento la 
documentazione definitiva di quanto dichiarato.  
 
Art. 4 Procedura di valutazione dei candidati  
Ai fini della formazione della graduatoria:  

1) si terrà conto del possesso in capo ai candidati dei requisiti stabiliti dal presente avviso;  
2) si procederà ad una valutazione dell’attitudine professionale e dell’esperienza 

professionale di ciascun candidato; 
3) si procederà altresì ad un colloquio che verterà sui seguenti argomenti: legislazione in 

materia di lavori pubblici, urbanistica, edilizia, tutela ambientale e protezione civile, 
ordinamento degli enti locali, elementi di diritto costituzionale e amministrativo. In tale sede 
si procederà anche all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse e della conoscenza della lingua inglese. 

La fase selettiva verrà svolta da una Commissione all’uopo costituita che avrà a disposizione 30 
punti così ripartiti: 

- fino a 20 punti in esito al colloquio nel quale, oltre alle materie di cui sopra, verrà valutata 
anche l’attitudine professionale (autonomia, iniziativa, flessibilità, motivazione, capacità di 
individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta); 

- fino a 10 punti per l’esperienza professionale maturata evincibile dal curriculum presentato. 
 
La commissione potrà essere integrata da un membro esperto per la valutazione delle attitudini e 
delle competenze gestionali e organizzative e da un membro esperto per l’accertamento della 
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 
L’assenza del candidato dal colloquio sarà considerata come rinuncia alla mobilità.  
 
Il colloquio si terrà presso la sede del Comune di Caorle nel giorno che verrà successivamente 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 
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Art. 5 Formazione graduatoria e nomina  
Al termine del colloquio saranno individuati i candidati ritenuti idonei all’assunzione per mobilità 
limitatamente a coloro che avranno ottenuto almeno 21 punti. 
 
Per i candidati classificati nei primi posti della graduatoria l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
avviare la procedura di formalizzazione del trasferimento con l’Amministrazione di provenienza, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 9.  
 
Art. 6 Trattamento economico  
Al titolare del posto messo a selezione compete il trattamento economico previsto dalla normativa 
in vigore per il personale del Comparto Autonomie Locali, riferito alla categoria ed al profilo di 
inquadramento. 
 
Art. 7 Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese  
L’Ente ha la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai 
candidati. Qualora in esito a tali controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge.  
 
Art. 8 Trattamento dei dati personali  
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura 
selettiva, secondo quanto previsto dal D.P.R. 487/1994 e dal Regolamento UE 679/2016. 
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui si 
riferiscono e verranno raccolti, elaborati e archiviati, tramite supporti informatici, comunicati al 
personale dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai membri della 
Commissione Giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale. 
Il titolare dei dati è il Comune di Caorle. Il responsabile dei dati è il Sindaco o un suo delegato. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del citato Regolamento tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del Personale. 
 
Art. 9 Disposizioni finali  
L’Amministrazione non è vincolata all’assunzione in conseguenza della procedura di mobilità 
espletata.  
Per motivate ragioni di pubblico interesse, l’Amministrazione può revocare, sospendere o 
prorogare i termini per la mobilità di cui al presente avviso. Il procedimento va comunicato a tutti 
coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.  
Il responsabile del procedimento è il Dott. Enrico Balossi – Dirigente Settore Finanze del Comune di 
Caorle. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di verificare prima 
dell’assunzione il rispetto dei parametri finanziari fissati dalla legge in materia di contenimento delle 
spese di personale, tenendo conto anche del tempo necessario per ottenere l’assenso alla 
cessione del contratto di lavoro da parte dell’ente di provenienza del dipendente, nonché 
eventuali soluzioni organizzative interne. 
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di scorrere l’elenco dei candidati secondo l’ordine in 
graduatoria, nel caso di rinuncia al trasferimento del candidato o del mancato rilascio del nulla 
osta da parte dell’Amministrazione di provenienza entro il termine utile compatibilmente con le 
esigenze assunzionali del Comune. 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti norme legislative (in particolare 
il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ed il DPR n. 487 del 9 maggio 1994), regolamentari e contrattuali.  
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale (Tel. 0421/219219-247–248) oppure all’indirizzo 
di posta elettronica personale@comune.caorle.ve.it.  
 
 
  
 IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE 
 IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 dott. Enrico Balossi 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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AL COMUNE DI CAORLE  
Via Roma 26 
30021 - Caorle (VE) 
 

 
OGGETTO: avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura 
di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale di istruttore tecnico, cat. C, da 
destinare al Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico 
 
 
Il/La sottoscritto/a ( Cognome e Nome ) ________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità specificata in oggetto ed a tal fine  
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità:  
 
□ di essere nato/a il ______________________a ______________________________ Prov.______________; 

□ di essere residente a ___________________________________________ Prov. _________________ 

CAP._____________Via _____________________________________________________ n. ___________;  

□ di essere reperibile al seguente numero telefonico: ________________________ e/o al seguente 

indirizzo mail/pec:__________________________________________________________________________; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________; 

□ di essere dipendente a tempo indeterminato dal______________ presso l’Ente Locale 

____________________________________________________________________________________________ 

con profilo professionale ___________________________________categoria_______________________ 

posizione economica________________ assegnato al Servizio/Ufficio___________________________  

dal_________________________________________________;  

□ di essere titolare di un rapporto di lavoro: 

 a tempo pieno; 

 a tempo parziale per trasformazione successiva all’assunzione avvenuta a tempo pieno e di 

essere disponibile al ripristino a tempo pieno; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_____________________________________________________________________________conseguito in 

data ______________________presso _____________________________________; 

□ di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” n. _________________rilasciata 

da__________________________________ in data_________________________; 

□ di non avere subito condanne cui consegua l’interdizione dai pubblici uffici; 
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□ di non avere procedimenti penali pendenti per i delitti di cui al libro secondo del codice 

penale; 

□ di non avere subito, nei due anni precedenti la scadenza del presente bando, sanzioni 

disciplinari superiori al rimprovero scritto; 

□ di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

□ di essere in possesso della dichiarazione preventiva, dell’Ente di provenienza, di disponibilità 

alla concessione del Nulla Osta all’attivazione dell’istituto della mobilità, rilasciato in data 

__________, allegato alla presente domanda; 

 ovvero 

□ di non necessitare del Nulla Osta preventivo all’attivazione dell’Istituto della mobilità. 

 
Il/La sottoscritto/a s’impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito sollevando 
codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.  
 
La presente vale come autorizzazione al trattamento dei propri dati personali per le finalità di 
gestione della selezione e per il successivo trattamento in caso di eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per la gestione del rapporto medesimo.  
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare le condizioni e clausole previste nell’avviso pubblicato dal 
Comune di Caorle.  
 
Data __________________  
 

Firma__________________  
 
 
 
Allega: 

 curriculum formativo-professionale, debitamente firmato e datato; 
 fotocopia, non autenticata, di un documento di identità  in corso di validità; 
 nulla osta preventivo dell’amministrazione di appartenenza, qualora necessario. 
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