Crocetta del Montello, lì 06.03.2019
Prot. n° 554

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER COLLOQUIO PER LA
COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CATEGORIA “C1” A TEMPO PARZIALE 50% - AREA AMMINISTRATIVA
CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI.-

SCADENZA PRESENTAZIONE
DOMANDA: 08 APRILE 2019

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Visto l’articolo 30, comma 2-bis del D. Lgs 30/03/2001 n. 165 che fa obbligo alle
Amministrazioni pubbliche, prima di procedere all’espletamento di procedure di
mobilità esterna di cui al comma 1 del medesimo articolo di legge;
VISTA la determina del Direttore n. 39 del 06.03.2019 di autorizzare alla pubblicazione
di un avviso di mobilità volontaria dall’esterno per la copertura di un posto a tempo
parziale 50 % e indeterminato di Istruttore amministrativo;
VISTO il vigente Regolamento sulla disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti
di accesso e delle procedure selettive della Casa di Riposo “Villa Belvedere” approvato
con delibera n. 8 del 29/05/2017
rende

noto

il seguente avviso per mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo
parziale 50% e indeterminato di Istruttore amministrativo – Area amministrativa,
categoria C1, del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

ART. 1 : REQUISITI PER L’AMMISSIONE.
Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati che, alla data di
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Titolo professionale: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
2. Essere dipendenti di ruolo di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1,
comma 2 del D.Lgs. 165/2001 con inquadramento nella categoria C posizione 1,
con profilo di Istruttore amministrativo;
3. Permanenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
4. Superamento del periodo di prova ed esperienza lavorativa effettiva di almeno
24 mesi in profilo di pari categoria nell’Ente di provenienza;
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5. Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto
antincendio”.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 è garantita la pari
opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine
etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua nell’accesso al posto di cui alla
selezione. Inoltre l’Ente garantisce un ambiente di lavoro improntato al benessere
organizzativo e si impegna a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
Le domande di manifestazione d’interesse alla partecipazione alla procedura di
mobilità, debitamente sottoscritte e redatte in carta semplice, non soggette ad
autenticazione, potranno essere consegnate entro le ore 12.00 del 08 Aprile 2019
all’ufficio segreteria della casa di riposo Villa Belvedere con una delle seguenti
modalità:
-

tramite e-mail certificata all’indirizzo cdrvillabelvedere@pec.it (da propria pec
personale);

-

con lettera raccomandata A.R. mediante il servizio postale: in quest'ultimo caso le
domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite mediante
raccomandata A.R. entro il termine indicato nell’avviso di selezione. A tal fine fa
fede il timbro dell'ufficio postale accettante. In ogni caso dovrà pervenire entro 4
giorni dal termine di scadenza di cui sopra.

-

a mano presso l’ufficio segreteria: l'ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.

La domanda deve essere compilata, presentata e firmata utilizzando esclusivamente il
modulo allegato A) al presente avviso; alla stessa domanda va inoltre allegata la
fotocopia di un documento di riconoscimento e il curriculum vitae dell’interessato
presentato utilizzando esclusivamente il modulo allegato B); non saranno, inoltre,
prese in considerazione le candidature che perverranno con domanda, se pur redatta
su modulo conforme, priva di curriculum vitae e viceversa.
La presentazione del curriculum è richiesta solo per fare acquisire alla Commissione la
conoscenza dell’esperienza di studio e professionale del candidato.
Inoltre i candidati dovranno allegare alla domanda:
1.

fotocopia del documento d’identità;

2.

fotocopia del diploma.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. La mancata comunicazione dei dati necessari all’iter procedurale
comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione.
Il presente avviso di mobilità viene diffuso mediante pubblicazione sul sito internet
della Casa di riposo Villa Belvedere (www.cdrvillabelvedere.org), e con eventuali
ulteriori modalità ritenute opportune.
Ai fini del presente avviso si precisa che le domande di mobilità per analogo profilo e
categoria, eventualmente presentate in precedenza, saranno prese in considerazione
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esclusivamente se ripresentate dagli interessati nelle forme e con i requisiti di cui al
presente avviso.
ART. 4 : PROCEDURA VALUTAZIONE CANDIDATI E ASSUNZIONE.
Le domande di mobilità pervenute saranno esaminate da un’apposita commissione
nominata dal Direttore e presieduta dallo stesso, la quale accerterà il possesso dei
requisiti previsti dall’avviso di mobilità, tenendo conto dei contenuti della domanda e
del curriculum vitae trasmesso.
Il colloquio è finalizzato a verificare la qualificazione professionale dei concorrenti in
relazione al posto a selezione, nelle seguenti materie:
•

Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

• Nozioni di normativa inerente le II.PP.AA.BB;
• Nozioni di principi di contabilità pubblica e contabilità applicata alle II.PP.AA.BB;
• Nozioni di gestione delle risorse umane;
• Nozioni di normativa regionale del Veneto e
socio/assistenziale/sanitaria
con
riferimento
alle
socio/sanitarie;

nazionale
strutture

in materia
residenziali

• Principi generali delle attività delle IPAB;
• Nozioni di normativa in materia di pubblico impiego.
L’elenco degli ammessi al colloquio e la data di svolgimento dello stesso sarà reso noto
mediante
pubblicazione
sul
sito
internet
dell’Ente
all’indirizzo
www.cdrvillabelvedere.org entro il 15.04.2019. Tale forma di pubblicità costituisce
notifica ad ogni effetto di legge.
Il colloquio si svolgerà presso la casa di riposo Villa Belvedere in via Pontello, 9 a
Crocetta del Montello (TV). Nel caso di parità di merito si applicano i titoli di preferenza
previsti dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
dall’art. 3, comma 7, della legge 127/97, come integrato dall’art. 2, comma 9 della
legge 191/98.
Il candidato sarà ammesso in graduatoria se avrà conseguito una votazione almeno
pari a 21/30.
L’Ente si riserva di acquisire informazioni sulle esperienze professionali dichiarate nel
curriculum e in merito alle attese lavorative dell’interessato.
L’Ente eseguirà gli idonei controlli, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dall’interessato.
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei candidati alcun diritto all’assunzione
presso la Casa di riposo Villa Belvedere, la quale si riserva la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di revocare, di modificare o prorogare il presente bando, anche
dopo la valutazione dei candidati, o di non dar corso ad alcuna assunzione mediante
l’istituto della mobilità, qualora dalla selezione non emerga alcun candidato in
possesso di requisiti adeguati.
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ART. 5 : RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE.
Il trasferimento e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sono subordinati
al nulla osta per mobilità dall’Amministrazione di provenienza.
Il rilascio del nulla osta da parte dell’amministrazione di provenienza deve avvenire
entro il termine di quindici giorni dalla richiesta dell’Ente, per cui, ove questo non
avvenga nel tempo fissato, la Casa di riposo Villa Belvedere si riserva la facoltà di non
dar corso alla mobilità e alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il
soggetto interessato.
Al dipendente trasferito per mobilità si applica il trattamento economico, compreso
quello accessorio, previsto dal CCNL vigente del comparto Regioni e Autonomie Locali.
Si precisa sin d’ora che la Casa di riposo “Villa Belvedere” non prenderà in alcun modo
in considerazione le risultanze di eventuali procedimenti attualmente in corso presso
l’Ente di appartenenza finalizzati all’attribuzione di progressioni orizzontali in favore
degli interessati al trasferimento.

ART. 12: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Per gli adempimenti e le procedure della presente selezione, per l’utilizzo della
graduatoria e per eventuali assunzioni risulta necessario procedere alla raccolta di dati
personali: si prega pertanto di leggere e sottoscrivere l’informativa ai sensi degli artt.
13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 che si trova nell’allegato C della domanda di
ammissione alla selezione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale
assegnato al Servizio e preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della
Commissione esaminatrice.

F.TO IL SEGRETARIO- DIRETTORE
(RIZZO Dr. Tiziano)
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