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Prot.  11549     Ponte di Piave,   08/09/2020       

AVVISO DI MOBILITA' INTERNA

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 04/08/2020, con la quale sono stati approvati i
criteri per la disciplina di una mobilità interna;

VISTO l'art. 13 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 112 del 29/08/2017, il quale prevede che gli spostamenti di personale all'interno
della stessa area sono disposti dal Responsabile della Posizione Organizzativa mentre la mobilità interna del
personale tra aree diverse è disposta dal Segretario comunale, con atto di gestione organizzativa, tenuto
conto anche delle indicazioni espresse dai  Responsabili dei servizi interessati;

CONSIDERATO  che  la  mobilità  si  esercita  all’interno  della  categoria  posseduta  e  non  può
determinare in alcun modo l’assunzione di qualifiche funzionali superiori ma può comportare il mutamento
del profilo professionale senza alcuna deroga, tuttavia, al possesso di titoli di studio e professionali previsti
dalla legislazione e dalle norme regolamentari vigenti.

RENDE NOTO

in esecuzione dell’art. 13 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, e della determinazione  n.
369  del  07/09/2020,  è  indetto  un  bando  per  eventuali  soggetti  interessati  alla  mobilità  interna  per  la
copertura di:

- N. 1 posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  - Area Demografici – categoria C.

Potranno partecipare alla mobilità interna i dipendenti a tempo pieno inquadrati in categoria C che intendono
spostarsi da aree diverse.

I  dipendenti  interessati  potranno  presentare  domanda  sottoscritta  al  protocollo  o  inviarla  tramite  PEC
personale  all’indirizzo  protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it unitamente  al  curriculum  vitae,
precisando le motivazioni della richiesta,  entro

il giorno  23 settembre 2020 ore 12,00

Si  procederà  successivamente con l’eventuale  verifica  dei  requisiti  ai  fini  di  redigere la  graduatoria,   e
valutare se i dipendenti che hanno presentato domanda sono ritenuti idonei per il posto da ricoprire.

La Formazione della graduatoria è effettuata secondo secondo i seguenti criteri fissati dalla deliberazione di
Giunta Comunale n. 71 del 04/08/2020:

• punti 6 per servizio svolto presso la Pubblica Amministrazione (1 punto per ciascun anno, fino ad un 
massimo di 6);

• punti 2 per titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno (laurea attinente tipo
giurisprudenza,  scienze  dell'economia,  scienze  economico  aziendali,  scienze  delle  pubbliche
amministrazioni);
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• punti  1  per  titolo  di  studio  superiore  a  quello  richiesto  per  l'accesso  dall'esterno  (laurea  non
attinente);

• colloquio valutativo punti 21.

L’idoneità sarà valutata in trentesimi, con minimo richiesto di punti 21.

Il presente avviso non costituisce alcun vincolo per il Comune di Ponte di Piave il quale si riserva, a suo
insindacabile  giudizio,  di  verificare,  prima del  trasferimento,  il  permanere dell'esigenza ed il  rispetto  dei
parametri finanziari fissati dalla legge in materia di contenimento delle spese di personale, nonché eventuali
soluzioni organizzative interne diverse.
La data dell’effettivo trasferimento interno sarà stabilita tenendo conto delle esigenze organizzative interne.

Per  ulteriori  informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi  all'ufficio  Personale  del  Comune  (tel.
0422/858903).

Il Responsabile del Servizio
 Eddo Marcassa

documento firmato digitalmente
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