Comune di San Michele al Tagliamento.U.0034310.31-10-2019.h.14:20

AVVISO PUBBLICO
DI PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO
DI “OPERAIO PROFESSIONALE”, CAT. B , A TEMPO PIENO
Visti
- l’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta comunale nr. 263/2019;
- la deliberazione di Giunta comunale nr. 280 /2019;
- la determinazione dirigenziale n. 909/2019 di approvazione del presente avviso;

RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di San Michele al Tagliamento intende verificare la disponibilità di
personale interessato al trasferimento per mobilità, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la
copertura con rapporto di lavoro a tempo pieno del seguente posto
N. 1 POSTO DI OPERAIO PROFESSIONALE - CAT. B – PRESSO SETTORE LL.PP. UFFICIO
MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO
Le domande di mobilità presentate prima della pubblicazione del Presente avviso non verranno prese in
considerazione; pertanto, coloro che avessero già presentato domanda e siano ancora interessati al
trasferimento presso il Comune di San Michele al Tagliamento, dovranno formulare una nuova domanda
secondo le modalità contenute nel presente avviso.
Art. 1: Requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso
a) sono in servizio a tempo indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche ascritti alla categoria
giuridica prevista dal CCNL funzioni Locali cat. B (non si considera la posizione economica
posseduta), o corrispondente categoria di altri Comparti, con profilo professionale di analogo
contenuto rispetto a quello del posto da ricoprire;
b) assenza negli ultimi due anni di sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto (o sanzione
equivalente se appartenenti ad altro comparto);
c) assenza di condanne penali che comportino l’esclusione dal pubblico impiego;
d) sono in possesso dell’attestato formazione generale (4 ore) ai sensi del d.lgs. 81/08 e accordo Stato
regioni per la formazione del 21/12/2011;
e) sono in possesso dell’attestato formazione specifica rischio alto ai sensi del d.lgs. 81/08 e accordo
Stato regioni per la formazione del 21/12/2011;
f) sono in possesso di patente di guida almeno di categoria “B”;
g) sono in possesso dell’ idoneità fisica, senza prescrizioni e/o limitazioni, alle specifiche mansioni del
posto da coprire;
Al fine di accertare quest’ultimo requisito, prima del perfezionamento del contratto, verrà richiesta copia del
verbale di idoneità fisica alla mansione stessa certificata dal medico competente di cui al d.lgs. 81/2008

dell’Ente di provenienza individuato e, qualora risulti l’idoneità parziale o condizionata alle mansioni, il
trasferimento potrà anche non essere concluso;
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e il trattamento
sul lavoro, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e del D.lgs. 165/2001.
I suddetti requisiti di partecipazione alla procedura di mobilità dovranno essere posseduti dal candidato alla
data di scadenza prevista dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione e mantenuti
fino all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Il Comune di San Michele al Tagliamento potrà disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dalla procedura di mobilità, per difetto dei requisiti di partecipazione, indicati nel presente
avviso.
Art. 2: Modalità di presentazione della domanda
I dipendenti pubblici a tempo indeterminato, appartenenti alla categoria e al profilo professionale
corrispondente a quello specificato o ad esso equivalente come specificato nel precedente articolo, possono
far pervenire apposita domanda in carta semplice - secondo il fac-simile allegato - corredata da dettagliato
curriculum vitae e professionale in formato europeo, copia di documento di identità e nulla osta entro il
termine perentorio di LUNEDI’ 2 DICEMBRE 2019 al Comune di San Michele al Tagliamento (Ve),
piazza Libertà 2, 30028 San Michele al Tagliamento, mediante:
- raccomandata con avviso di ricevimento con indicazione nella busta di spedizione “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ OPERAIO PROFESSIONALE CAT. B – PRESSO SETTORE LL.PP. – UFFICIO MANUTENZIONE STRADE E VERDE
PUBBLICO”
(n.b. tale opportunità deve essere attentamente valutata dall’interessato poiché farà fede esclusivamente
la data di registrazione presso l’ufficio protocollo del Comune di San Michele al Tagliamento, non
tenendosi in alcun conto le date di spedizione o consegna di ricevute postali; il rischio derivante da
possibili ritardi o disservizi del servizio postale è a carico dell’interessato)
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Michele al Tagliamento, nell’orario di
apertura al pubblico;
-a mezzo mail certificata (pec) con indicazione nell’oggetto DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ OPERAIO PROFESSIONALE - CAT. B – PRESSO
SETTORE LL.PP. – UFFICIO MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO al seguente
indirizzo: comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it entro le ore 24.00 del giorno di scadenza
del presente avviso.
Art. 3: Domanda di partecipazione
Alla domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, dovranno essere obbligatoriamente allegati
(pena l’esclusione) i seguenti documenti:
- Curriculum formativo e professionale dal quale risultino i titoli di studio conseguiti, le esperienze
lavorative effettuate e le mansioni svolte nell’attuale posizione lavorativa;
- Preventivo nulla osta indicante la disponibilità NON CONDIZIONATA, dell’Amministrazione di
appartenenza a rilasciare assenso al trasferimento; la data del trasferimento verrà concordata con il
candidato prescelto ed è subordinata alla cessione del contratto da parte dell’Amministrazione di
appartenenza (eventuali nulla osta “provvisori” recanti particolari vincoli al rilascio del nulla
osta definitivo NON VERRANNO CONSIDERATI);
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-

Dichiarazione di essere in possesso dell’idoneità fisica alla mansione attualmente svolta ai sensi del
decreto Legislativo n.81/2008 certificata dal medico competente dell’ente di provenienza;
Copia di un documento di identità in corso di validità;

Ai fini di assicurare la neutralità dell’assunzione per mobilità il candidato dipendente di enti
appartenenti ad altro comparto può allegare alla domanda una dichiarazione del regime normativo alle
quali l’ente di appartenenza è assoggettato in materia di limitazione della capacità assunzionale. In
difetto di tale dichiarazione l’ente procedente richiederà all’ente di appartenenza tale dichiarazione in sede di
ammissione delle candidature.
(facoltativo)

Art. 4: Valutazione delle domande e criteri
Le domande di mobilità pervenute nei termini e corredate della documentazione richiesta, saranno esaminate
sulla base dei seguenti criteri (numerati da 1 a 3), con l’attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti
così ripartiti :
-

criterio n. 1 -Valutazione della preparazione professionale specifica in relazione al posto da
ricoprire: sarà valutata la corrispondenza della posizione di lavoro ricoperta nell’ente di provenienza
con l’area d’attività ed il profilo professionale della posizione da coprire presso il Comune
procedente – fino ad un max di 5 PUNTI - così calcolati: punti 1 per ogni anno intero di servizio

-

criterio n. 2 : grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro, conoscenza di
tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni o funzioni proprie
del posto da ricoprire o per l’esecuzione del lavoro connesso allo stesso, capacità di individuare
soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da svolgere;
Gli aspiranti ammessi all’avviso di mobilità dovranno sostenere una prova pratica volta a valutare la
professionalità e la competenza acquisita, negli enti di provenienza, nel profilo professionale di
“OPERAIO PROFESSIONALE” - cat. B con mansioni di operaio professionale o profilo analogo,
fino ad un max di 20 PUNTI.
In particolare si valuterà la preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire,
secondo le prove sotto elencate
Conduzione di un mezzo d’opera (utilizzo motosega e decespugliatore) e dimostrazione
delle conoscenze tecniche sulla manutenzione basilare degli stessi

max 8 punti

Operazioni di uso di attrezzature specialistiche per la gestione delle aree
verdi (tagliaerba, soffiatore e mezzi simili)

max 6 punti

Operazioni di uso di attrezzature e loro manutenzione nonché nozioni sull’uso dei più
idonei materiali da costruzione necessari per la gestione di interventi di carattere edile in
generale (attrezzature minute di carpenteria quali trapani, flessibili, smerigliatrici e
simili, attrezzature minute da taglio legno e ferro e/o attrezzature consimili)

max 3 punti

Modalità operative e pratiche per la realizzazione di semplici interventi di
carattere edile

max 2 punti
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Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale – DPI - in relazione alle attività
di manutenzione e di intervento richieste

-

max 1 punti

criterio n. 3 : possesso di requisiti attitudinali aderenti al posto da ricoprire fino ad un max di 5
punti)
Attestato per PLE Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili operanti con e senza
stabilizzatori conformi al D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012

3,00 punti

Attestato per conduzione di macchine movimento terra (terna, escavatori, 2,00 punti
caricatori frontali), o gru su autocarro, conformi al d.lgs. 81/08 e Accordo Stato
Regioni 22 febbraio 2012;
Attestato per addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a
bordo (muletto), o trattori agricoli;

1,50 punti

Patentino fitosanitario – ai sensi del Decreto legislativo 150/2012

0,5 punti

Attestato addetto pronto soccorso in corso di validità

0,5 punti

Attestato addetto antincendio in corso di validità

0,5 punti

Il colloquio/prova pratica sarà esperito da un’apposita Commissione composta dal Responsabile del Settore
LL.PP. e da due componenti individuati dal medesimo Responsabile, scelti tra i dipendenti in servizio presso
l’Ente aventi conoscenza in materia.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione alla procedura e nell’allegato curriculum
vitae e professionale hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ai sensi degli artt. 43 e 46
DPR 445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del medesimo
DPR. Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non
veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato lo stesso decade dalla partecipazione alla
procedura e dall’eventuale assunzione.
Art. 5: Ammissione dei candidati e comunicazioni
1. L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e avrà valore di notifica a tutti gli
effetti.

2. I candidati ammessi dovranno presentarsi, pena esclusione, il giorno MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE
2019 alle ore 09.00 presso il magazzino comunale sito in via L. Einaudi 1 in San Michele al
Tagliamento per sostenere il colloquio/prova.
3. L’idoneità viene conseguita con l’attribuzione del punteggio minimo di 21/30. La graduatoria sarà
pubblicata sul sito istituzionale.
Art. 6: Trasferimento
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All’esito dell’approvazione dei lavori della Commissione, il servizio deputato alla gestione del personale
comunicherà all’ente di appartenenza del candidato risultato idoneo, la volontà definitiva di procedere per lo
stesso alla cessione del contratto tramite mobilità volontaria e conseguentemente all’immissione nei ruoli
organici del Comune di San Michele al Tagliamento, richiedendo in particolare il rilascio del nulla osta
definitivo al trasferimento entro un congruo termine.
Se entro tale termine l’Amministrazione di appartenenza del candidato risultato più idoneo non provvederà
alla trasmissione del nulla osta definitivo non si darà corso al trasferimento.
Pervenuto il nullaosta verrà adottato formale atto di accoglimento del trasferimento e verrà stipulato il
contratto individuale di lavoro ai sensi dell’articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Comparto “Funzioni Locali” del 21/5/2018 e delle declaratorie di cui all’allegato A del CCNL del 31/3/1999
come modificato dall’art. 12 del CCNL del 21/5/2018.
Al nominativo assunto tramite la procedura di mobilità volontaria a seguito dell’iscrizione nel ruolo
dell’amministrazione di San Michele al Tagliamento si applicano esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti per questa amministrazione e
l’inquadramento atterrà esclusivamente alla posizione economica posseduta dando atto che eventuali
progressioni economico riconosciute presso altri enti non verranno riconosciute.
Si precisa che il posto da coprire è a tempo pieno e il candidato vincitore della selezione che si trovi presso
l’Amministrazione di provenienza in posizione di part - time, potrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro solo
qualora accetti il tempo pieno (36 ore settimanali);

Art. 7 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto del presente bando s’intendono qui riportate le disposizioni contenute nel vigente
“Regolamento sulle modalità di accesso all’ente” nonché al Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche Amministrazioni approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’assunzione conseguente al presente bando potrà avvenire compatibilmente alla normativa vigente al
momento della conclusione della selezione.
La selezione di cui al presente bando resta soggetto a qualsiasi futura e diversa disposizione che dovesse
essere adottata in ordine al suo svolgimento, pertanto l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
revocare, sospendere o prorogare in qualsiasi fase il procedimento.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13 RGPD)
Con riferimento al trattamento dei dati, si precisa che Titolare del trattamento è il Comune di San Michele al
Tagliamento e il Responsabile della protezione dei dati è l’avv. Paolo Vicenzotto.
I dati personali sono trattati ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali in materia di pubblico
impiego, ai fini dell’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi ed i suoi aspetti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire lo svolgimento delle attività di selezione,
l’instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR.
Possono venire a conoscenza dei dati personali dei candidati, i dipendenti del titolare ed i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti
pubblici e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo consentano
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
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5 GDPR, i dati personali conferiti saranno conservati per il periodo di tempo necessario per la conclusione
del procedimento, e per rispondere agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per
finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
In ogni momento, potranno essere esercitati i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o
cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del
Titolare.
L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare presso il Comune di San
Michele al Tagliamento oppure all’indirizzo PEC comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it.
In caso di presunte violazioni del Regolamento UE 2016/679, l’interessato può proporre reclamo all’Autorità
di controllo.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale del Comune (tel.
0431/516142 – 0431/516323).
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge n. 241/90 si comunica che il Responsabile del
Procedimento è la dott.ssa Tamara Plozzer.
Il presente bando, con schema di domanda di partecipazione è disponibile sul sito: ww.comunesanmichele.it.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Tamara Plozzer
(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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