COMUNE DI FONZASO
PROVINCIA DI BELLUNO

http://www.feltrino.bl.it/fonzaso
e-mail fonzaso.bl@cert.ip-veneto.net

P.zza I° Novembre, 14
32030 - FONZASO

ORARI Uffici

C.F. 00207040254

Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
dalle 9,00 alle 12,30
Giovedì pomeriggio

Area Finanziaria

dalle 14,30 alle 17,00

BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA
ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE (19 ORE SETTIMANALI) ED
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE
CAT. C
IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
Viste la D. G. C. n. 7 del 2.02.2019 con cui è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di
personale 2019/2021;
Vista la D. G. C. n. 25 in data 13.04.2019 con cui è stato modificato il suindicato piano triennale
prevedendo per l’anno 2019 l’assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C a tempo indeterminato
e parziale per 19 ore settimanali;
Visto l’art. 30, comma 1 e seguenti, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina della mobilità volontaria esterna approvato con
Delibera di Giunta comunale n. 45 del 7.07.2018;
Visti i vigenti CCNL del comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali – funzioni
locali.
RENDE NOTO
che il Comune di Fonzaso indice una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30,
comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto, a tempo parziale (19
ore settimanali) ed indeterminato, di n. 1 Agente di Polizia Locale con inquadramento nella categoria
giuridica C – CCNL comparto funzioni locali.
Che la presente procedura di mobilità è condizionata alla comunicazione ex art. 34 bis del D.Lgs.
165/2001 (mobilità obbligatoria – gestione del personale in disponibilità) ed al conseguente infruttuoso
scadere dei termini ivi previsti. Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
Funzione Pubblica – comunicasse, entro il termine previsto, il nominativo del personale da trasferire, si
provvederà ad adottare gli atti ritenuti necessari.
Il Comune di Fonzaso garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Le modalità di partecipazione alla selezione e al relativo svolgimento sono disciplinate dal presente
avviso e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Fonzaso che si riserva la facoltà di prorogare
i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento il presente avviso di mobilità, così
come di non procedere all’assunzione qualora i candidati non posseggano le professionalità ritenute
adeguate alla posizione da ricoprire, senza che alcuno possa vantare diritti di sorta.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura sono effettuate, ad ogni effetto, attraverso la
pubblicazione
sull’apposita
sezione
del
sito
web
istituzionale
dell’Ente
(http://www.feltrino.bl.it/web/fonzaso ) salvo quelle che necessariamente si riferiscono a destinatari
determinati, per le quali saranno effettuate comunicazioni personali.

REQUISITI RICHIESTI
Il presente bando è riservato unicamente a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, D. Lgs. 165/2001, in servizio a tempo pieno o a tempo parziale, con contratto a tempo
indeterminato, inquadrati nella categoria C con profilo professionale di Agente di Polizia Locale di cui
al CCNL Comparto Regioni e autonomie locali o profilo equivalente.
I partecipanti alla selezione, oltre a quanto sopra, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere dipendente di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;
2. essere idoneo alla mansione specifica;
3. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
4. essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere continuativamente ed incondizionatamente le
mansioni proprie del posto da ricoprire;
5. di non aver subito, nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari
superiori al rimprovero scritto né di avere procedimenti disciplinari in corso;
6. essere in possesso della patente di guida di cat. B.
Le istanze di mobilità pervenute prima della pubblicazione del presente bando non saranno prese in
considerazione.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. La mancanza
anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINE E MODALITÀ
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice, debitamente
sottoscritta, indirizzata al Comune di Fonzaso – Ufficio Personale – Piazza I Novembre n. 14 – 32030
FONZASO (BL), utilizzando lo schema allegato al presente bando di mobilità, con allegati:
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido;
- curriculum vitae;

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27.05.2019.
La domanda dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico:
- trasmissione con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Fonzaso – Ufficio Personale –
Piazza I Novembre n. 14 – 32030 FONZASO (BL);
- mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Comune:
fonzaso.bl@cert.ip-veneto.net
La domanda dovrà comunque pervenire entro e non oltre il giorno di scadenza sopra indicato (non farà
fede il timbro dell’ufficio postale accettante, per le domande ricevute successivamente alla data di
scadenza del presente bando).
L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione e smarrimento
delle comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, per caso fortuito o di forza maggiore.
Le domande e i curricula non sottoscritti, o spediti oltre il termine previsto ovvero non contenenti
le indicazioni richieste non saranno presi in considerazione.
Il colloquio si terrà, senza ulteriori avvisi, giovedì 6 giugno 2019, alle ore 9.00, presso la Sede
Comunale di Fonzaso – Piazza I Novembre n. 14 – 32030 FONZASO (BL).
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno ed ora fissati verranno considerati
rinunciatari.
Si precisa che l’assunzione è subordinata al consenso definitivo dell’Ente di appartenenza.
La domanda non è in nessun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale di Fonzaso.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO
La scelta tra i candidati verrà effettuata sulla base delle valutazione dei curricula formativi e
professionali e di un colloquio. Saranno considerati anche i motivi della domanda di mobilità.
La selezione è affidata al Segretario Comunale che potrà avvalersi di esperti delle materie inerenti il
posto da ricoprire.
La valutazione del curriculum di ciascun candidato avrà ad oggetto le attività professionali e di studio
specifiche rispetto alla posizione da conferire, nonché le altre qualificazioni professionali conseguite
nell’arco dell’intera carriera.
Il colloquio riguarderà le materie inerenti il profilo professionale del posto da ricoprire e gli aspetti
motivazionali.
Al termine dei colloqui verrà comunicato l’esito della selezione, che sarà pubblicato all’albo pretorio
on-line e sul sito istituzionale del Comune.

CLAUSOLE GENERALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso il Comune di Fonzaso per le finalità di gestione della procedura di mobilità e saranno
trattati presso archivi informatici e/o cartacei anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. I dati strettamente
necessari per rendere conoscibile l’esito della selezione verranno pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Fonzaso.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio pena l’impossibilità di espletare la procedura relativa
alla richiesta.
Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fonzaso, nella figura del
Sindaco pro tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Slongo Tania alla quale ci si può rivolgere per far
valere i propri diritti inerenti la procedura di mobilità.
Per quanto concerne i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) e le informazioni
in merito ai diritti inerenti i dati personali e le modalità per esercitarli, si veda la Sezione Privacy del sito
web istituzionale del Comune.
L’esame delle domande avrà luogo nel rispetto del D. Lgs 198/2006, garantendo la pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed in attuazione del vigente Piano di Azioni Positive per il
triennio 2018/2020.
ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., si precisa che l’accesso agli atti è garantito dall’Ufficio Personale
del Comune di Fonzaso – Piazza I Novembre n. 14 – 32030 FONZASO (BL), tel. 0439/570207 con i
seguenti orari:
lunedì – mercoledì – venerdì – sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00
Il responsabile del procedimento ex art. 5 Legge 241 del 07.08.1990 è individuato nella sig.ra Slongo
Tania – responsabile del Servizio economico finanziario (personale.fonzaso@feltrino.bl.it) recapito
telefonico 0439/570207)
Fonzaso, 16 aprile 2019

LA RESPONSABILE DEL PERSONALE
Tania Slongo

