
DETERMINAZIONE
n. 158 del 24/04/2020

OGGETTO:  ATTIVAZIONE  DELLA  MOBILITA’  TRA  ENTI  AI  SENSI  DELL’ART.  30  D.LGS 
165/2001 PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE 
AFFARI  GENERALI-ORGANIZZAZIONE  RISORSE  UMANE-SERVIZI  DEMOGRAFICI  E 
CIMITERIALI-SERVIZI  ALLA  PERSONA  SOCIALI  E  SANITARI  CAT.D  –  APPROVAZIONE 
AVVISO DI SELEZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.3 del 2.1.2020 avente ad oggetto “PRESA D’ATTO 
COMUNICAZIONE  DI  PREAVVISO  DI  DIMISSIONI  VOLONTARIE  DAL  SERVIZIO  DEL  DR. 
FERRANTE  MARCO  –  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  CAPO  SETTORE  AFFARI  GENERALI-
ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI-SERVIZI ALLA 
PERSONA SOCIALI E SANITARI-VICESEGRETARIO CAT. D1/D6  DEL COMUNE DI VIGARANO 
MAINARDA”;

ATTESO che il posto di cui sopra risulterà pertanto vacante nella dotazione organica dell’ente a far 
data dal 1 luglio 2020 e che si rende necessario attivare le procedure per la copertura del 
medesimo con urgenza al fine di garantire la continuità del servizio;

RICHIAMATA   la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.11  del  5.2.2020   dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2020/2022”, atto nel quale è contenuto il Piano di 
fabbisogni del personale per il  triennio 2020-2021-2022 in cui è stata prevista la copertura del 
posto di che trattasi preliminarmente mediante procedura di mobilità tra enti ai sensi dell’art.30 
d.lgs 165/2001;
  
VERIFICATO che il Comune di Vigarano Mainarda:

con delibera di C.C. n. 27 del 20.5.2019,immediatamente esecutiva, ha approvato il  rendiconto 
della gestione per l’esercizio 2018;
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ha rispettato i termini previsti dall'art.9, co 1 quinquies della legge n.160/2016 in quanto in data 
24.4.19  con  prot.82820  e  82842  ha  provveduto  all'invio  dei  dati  del  bilancio  di  previsione 
2019/2021 alla  banca dati  delle  amministrazioni  pubbliche di  cui  all'articolo  13 della  legge 31 
dicembre 2009, n.196;

con  delibera  di  C.C.  n.63  del  14.11.2019,immediatamente  esecutiva,  ha  approvato  il  bilancio 
consolidato dell’esercizio 2018 ai sensi dell’art.11 bis del d.lgs. n.118/2011 ed ha comunicato i 
relativi  dati  alla  banca dati  delle amministrazioni  pubbliche di  cui  all'articolo 13 della  legge 31 
dicembre 2009, n.196;

è in regola con la trasmissione dei documenti alla BDAP essendo stati trasmessi ed acquisiti alla 
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche il bilancio di previsione 2019-2021 ed i relativi allegati, 
il rendiconto 2018 ed i relativi allegati ed il bilancio consolidato 2018 ed i relativi allegati; 

con  DGC  n.  99  del  23.12.19,immediatamente  esecutiva,  ha  effettuato  la  ricognizione  delle 
eccedenze di personale  per l’anno 2020; 

con deliberazione di  giunta comunale n.111 del  23.11.17 ha approvato il  Piano Triennale delle 
Azioni Positive – PTAP - 2018/2020 ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 198/2006”;

rispetta i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1 comma 712 legge 208/2015;

registra tempi medi di pagamento non superiori a quelli stabiliti nell’art.41 del dl 66/2014;

rispetta quanto previsto dall’art.9 comma 1 quinquies del dl 113/2016;

VERIFICATO tramite il servizio finanziario che con l’ assunzione in argomento viene rispettato il  
limite complessivo delle spese di personale relative all’anno 2011previsto dalle vigenti disposizioni 
normative in riferimento ai comuni rientranti nel cratere del sisma 2012 per tutta la durata dello 
stato di emergenza,attualmente stabilito al 31.12.2020; 

DATO ATTO che, trattandosi di assunzione conseguente a cessazione, viene rispettato il  limite 
della  capacità  assunzionale  per  l’anno  2020,  fissato  nella  misura   del  100% delle  cessazioni 
verificatesi;  

VISTO l’art  30  comma 2-bis  del  D.Lgs  165/2001  che  esplica  :  “Le  amministrazioni,  prima di  
procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in  
organico, devono attivare procedure di  mobilità,  prevedendo in via prioritaria,  all’immissione in  
ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni…”;

RITENUTO pertanto di applicare per la copertura del posto preliminarmente la procedura di 
mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001;

RITENUTO di approvare il relativo schema di avviso, qui allegato quale parte integrante e 
sostanziale, cui sarà data divulgazione con modalità idonee a consentirne adeguata conoscenza; 

DATO ATTO che la presente procedura si conforma ai principi di cui all’art.30 e all’art.35, co.3 del 
D.Lgs 165/2001;

ESPERITO contestualmente l’adempimento di cui alla art.34-bis del D.Lgs 165/2001, come da 
nota prot.4995 del 11.4.19 inviata alla Regione Emilia Romagna ed ancora in attesa di riscontro, a 
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cui le presenti procedure rimangono comunque subordinate e condizionate dall’esito negativo 
dell’adempimento citato;

VISTI: 

il decreto legislativo 267 del 28.9.2000;
il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali;  
il decreto legislativo 165/2001;
il d.lgs 198/2006
il decreto legislativo n.150/2009;
la legge n.114/2014;
il dl 66/2014;                  
la legge 190/2014;
la legge 124/2015;
il d.lgs n.81/2015;
il dl 113/2016 convertito in legge 160/2016;
l’art.16 comma 1-ter del D.L. 24/06/2016 n. 113 convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 
07/08/2016 relativamente alla possibilità di riattivare le ordinarie procedure di mobilità;

la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37870 del  18/07/2016 in cui è individuata 
anche l’ Emilia Romagna tra le Regioni in cui sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione;
il d.lgs. 74/2017;
il d.lgs 75/2017;
il d.l. 50/2017 convertito in legge 96/2017;
la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
la circolare del Ministero P.A. del 8.5.18;
il dl 4/2019 convertito in legge 26/2019;
il dl 34 del 30.4.19 convertito in legge 58/2019; 
il dl 124/2019 (decreto fiscale per il 2020) convertito in legge 157/2019;
la legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020);
il dl 162/2019 (decreto milleproroghe per il 2020);
il dl n.18 del 17.3.2020 “cura italia”; 
il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e  dei servizi;

VISTI  gli atti;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'azione amministrativa  conseguente  alla 
adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

PROPONE

1)  di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;

2)   di  approvare  l’Avviso  pubblico  di  mobilita’  volontaria  tra  enti  ai  sensi  dell’art.30  del  d.lgs 
165/2001  per  la  copertura  del  posto  di  ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE AFFARI 
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GENERALI-ORGANIZZAZIONE  RISORSE  UMANE-SERVIZI  DEMOGRAFICI  E  CIMITERIALI-
SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI CAT.D, qui  allegato a farne parte integrante e 
sostanziale;

3)  di pubblicare l’avviso all’Albo Pretorio Comunale  e sul sito istituzionale dell’Ente e di dare 
altresì adeguata divulgazione e diffusione dell’avviso suddetto  presso la Provincia di Ferrara  e i 
Comuni della provincia di Ferrara, nonché presso i Comuni delle province confinanti con quella di 
Ferrara  ossia  Modena,Mantova,Rovigo,Ravenna  e  Bologna  ed  altresì  presso  le  rispettive 
Amministrazioni Provinciali;

4) di dare atto che la presente procedura si conforma ai principi di cui all’art.30 e all’art.35, co.3 del 
D.Lgs 165/2001 e alle disposizioni ad essa riferibili contenute nel vigente regolamento comunale di 
organizzazione degli uffici e servizi;

5)  di prendere atto che le domande che verranno presentate non saranno in alcun modo vincolanti 
per l’Amministrazione, che si riserva in ogni fase del procedimento la facoltà di dare corso o meno 
alla mobilità stessa solo subordinatamente alla reale possibilità di procedere alla copertura dei 
posti vacanti, nonché alla verifica del rispetto delle vigenti norme relative al limite di spesa ed 
assunzione di personale;

6) di dare atto che è stato contestualmente esperito l’adempimento di cui alla art.34-bis del D.Lgs 
165/2001, come da nota prot. 12404 del 13.9.18 inviata alla Regione Emilia Romagna ed ancora in 
attesa di riscontro, a cui le presenti procedure rimangono comunque subordinate e condizionate 
dall’esito negativo dell’adempimento citato.

7) di dare atto che le spese per retribuzione necessarie per l’assunzione prevista dal presente 
provvedimento  trova  copertura  ai  competenti  capitoli  del  bilancio  del  corrente  esercizio  che 
presenta  sufficiente  disponibilità  nonché  dei  futuri  esercizi  ove  saranno  previste  sufficienti 
disponibilità. 

lì     24 aprile 2020

                
                                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                           Dr.Marco Ferrante        
                                                                                            f.to digitalmente
                   
             

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio organizzazione risorse umane suestesa e 
ritenutala meritevole di approvazione;

DETERMINA
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DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRARIPORTATA.

DI  ATTESTARE  LA  REGOLARITÀ  TECNICA  E  LA  CORRETTEZZA  DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA  CONSEGUENTE  ALL'ADOZIONE  DEL  PRESENTE  ATTO,  AI  SENSI 
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL

lì, 24 aprile 2020
  
   
                                                                                 IL RESPONSABILE DI SETTORE
                                                                                                 Dr.Marco Ferrante
                                                                                                   f.to digitalmente
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
PROVINCIA DI FERRARA 

 
 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA TRA ENTI  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE AFFARI GENERALI-ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE-
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI-SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI  CAT.D 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 
 

 
 
VISTO l’art.30 d.lgs 165/2001; 
 
VISTO il d.lgs 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 5.2.2020  dichiarata immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 
2020/2022”, atto nel quale è contenuto il Piano di fabbisogni del personale per il triennio 2020-2021-2022 in cui 
è stata prevista la copertura del posto di che trattasi preliminarmente mediante procedura di mobilità tra enti ai 
sensi dell’art.30 d.lgs 165/2001; 
 
VISTO l’art.16 comma 1-ter del D.L. 24/06/2016 n. 113 convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 
07/08/2016 relativamente alla possibilità di riattivare le ordinarie procedure di mobilità; 
 
VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37870 del 18/07/2016 in cui è individuata  anche l’ 
Emilia Romagna tra le Regioni in cui sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione; 
 
ESPERITO contestualmente, l’adempimento di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, come da nota prot. 
………….. del …………… inviata alla Regione Emilia Romagna ed ancora in attesa di riscontro, a cui le presenti 
procedure rimangono comunque subordinate e condizionate dall’esito negativo dell’adempimento citato; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n……….. in data ………………..;  
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RENDE NOTO 
 
 
che questa Amministrazione Comunale indice procedura di mobilità esterna volontaria tra enti ai sensi dell’art.30 
del D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura di n.1 posto a tempo 
indeterminato con orario a tempo pieno, di ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE AFFARI 
GENERALI-ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI-SERVIZI 
ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI  CAT.D  
Essendo il Comune di Vigarano Mainarda un ente privo di personale avente qualifica dirigenziale,il candidato che 
risulterà idoneo alla copertura del posto di cui al presente avviso al momento dell’assunzione sarà responsabile 
apicale del Settore Affari generali-Organizzazione risorse umane-Servizi demografici e cimiteriali-
Servizi alla persona sociali e sanitari. 
Il candidato ritenuto idoneo alla copertura del posto di cui al presente avviso,al momento dell’assunzione sarà 
pertanto incaricato di posizione organizzativa,ai sensi dell’art.17 del CCNL 2016-2018 del Comparto 
Funzioni Locali a cui seguirà l’attribuzione,mediante provvedimento del Sindaco,delle funzioni e responsabilità 
dirigenziali,previste dall’art.107 d.lgs 267/2000 (TUEL),ai sensi dell’art.109 comma 2 del medesimo decreto,oltre 
che la nomina a responsabile degli uffici e dei servizi afferenti al Settore Settore Affari generali-Organizzazione 
risorse umane-Servizi demografici e cimiteriali-Servizi alla persona sociali e sanitari. 
 
La copertura del posto di che trattasi è prevista con decorrenza 1 luglio 2020. 
 
Il presente avviso viene indetto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi, di tutela della privacy e trattamento dei dati personali, di pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e relativo trattamento sul lavoro. 
 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Alla procedura di mobilità possono partecipare coloro che all’atto della presentazione della domanda: 
 

• siano Dipendenti di Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 
soggette a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge (regime vincolistico)  con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nella categoria giuridica D (D1 giuridico) 
del CCNL Funzioni Locali 21.5.18 (o in area/categoria equiparabile se  dipendenti di enti di diverso 
comparto), con il profilo professionale di “Istruttore direttivo Amministrativo” o analogo, a 
prescindere dalla posizione economica acquisita;  

 
• siano in possesso del titolo di studio di diploma di Laurea in Giurisprudenza o equipollente; 

i titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti a quello su indicato – in base 
ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui all’art  3 della legge 11/07/2012 n. 148 alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla mobilità. 
L’amministrazione comunale si riserva di chiedere al candidato la produzione di documentazione 
integrativa al fine di valutare, a pena di esclusione, l’ammissibilità del titolo di studio posseduto; 

 
• non abbiano in corso procedimenti penali e/o disciplinari e non abbiano procedimenti 
penali e/o disciplinari conclusi con esito sfavorevole a proprio carico; 

 
• siano in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità dell’Amministrazione di 
provenienza, che deve essere allegato alla domanda. 
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Le condizioni di cui sopra devono sussistere alla data di scadenza del termine indicato nell’avviso 
per la presentazione delle candidatura,a pena di esclusione. 
 
Non saranno in alcun modo considerate le domande di mobilità presentate spontaneamente prima 
della pubblicazione del presente avviso o, comunque inviate senza rispettare tutte le regole 
procedimentali da esso previste. 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   
 
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno far pervenire  domanda redatta 
in carta semplice esclusivamente sull’allegato modulo, allegando alla stessa a pena di esclusione: 
- curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto, con la specificazione dei servizi prestati 
presso la Pubblica Amministrazione e le posizioni di lavoro ricoperte,nonché tutte le informazioni che 
l’interessato ritenga utile specificare nel proprio interesse; 
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
- nulla osta alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza. 
 
Le domande dovranno essere spedite al Comune di Vigarano Mainarda,Via Municipio n.1 cap 44049,a mezzo 
raccomandata AR, o presentate direttamente  all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore ………….. del 
giorno_……………………….   
 
Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. Per le domande 
presentate direttamente al Comune farà  fede il timbro di protocollo apposto con apposito datario. 
 
Le domande e tutta la documentazione ad esso  allegata potranno essere altresì essere trasmesse alla casella 
PEC del Comune di Vigarano Mainarda comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it  esclusivamente da un 
indirizzo PEC rilasciato da un gestore di PEC iscritto nell’apposito elenco tenuto da DigitPa,nel rispetto di quanto 
previsto dal d.ls. 82/2005 e s.m. ed i. (Codice dell’Amministrazione Digitale). 
 
Il termine suddetto è perentorio e pertanto l’Amministrazione non prenderà in considerazione le 
domande che per qualsiasi ragione siano pervenute in ritardo. 
 
La firma da apporre in calce alla domanda, contenente anche le sopra citate dichiarazioni, non va autenticata. 
 
Ai sensi dell’art. 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel contesto della domanda di ammissione, hanno valore di autocertificazione (dichiarazione 
sostitutiva di certificazione); nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.Il Comune potrà 
procedere ai controlli previsti dall’art. 71 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà escluso dalla selezione o dichiarato decaduto dall’assunzione. 
 
Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o informatici o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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MODALITÀ E TERMINI PER LA CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
 

I candidati ammessi alla selezione verranno convocati per il colloquio mediante Raccomandata AR o 
mediante PEC qualora abbiano inoltrato domanda con tale modalità.  
Nella convocazione verranno indicati data,ora e luogo di effettuazione del colloquio finalizzato alla individuazione 
del/della candidato/a idoneo/a. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno esser muniti di un documento di 
riconoscimento, in corso di validità. 
Saranno valutate esclusivamente le candidature dei soggetti nelle condizioni e con i requisiti sopra definiti, 
inoltrate con le modalità previste dal presente avviso. 
Tali candidature saranno valutate, anche con modalità comparative, dall’apposita commissione.  
Trattandosi di procedura di mobilità esplorativa, la partecipazione al colloquio non è comunque da ritenersi 
impegnativa né per gli aspiranti né per il Comune di Vigarano Mainarda. 
 
La mancata partecipazione al colloquio alla data e all’orario sopra indicato comporta l’automatica rinuncia alla 
partecipazione alla selezione. 
 
I CRITERI DI VALUTAZIONE sono i seguenti: 
 
Curriculum del candidato. 

Saranno valutati consistenza e attinenza del titolo di studio, altri titoli o abilitazioni, formazione del 
candidato, rispetto alle caratteristiche della figura professionale oggetto del presente avviso, nonché 
relativa consistenza e attinenza dell’esperienza professionale maturata dall’interessato in attività e 
compiti nell’ambito dei servizi afferenti il posto da ricoprire.Nella valutazione del curriculum assumerà 
altresì rilievo la conoscenza delle ulteriori lingue francese e tedesca.  

Colloquio individuale 
Attraverso il colloquio individuale, saranno valutate dalla Commissione, le attitudini e la propensione del 
candidato allo svolgimento dell’attività e dei compiti richiesti alla figura professionale oggetto del 
presente avviso. 

 
A tal fine si specifica che il punteggio massimo attribuibile è pari a 30 punti , mentre la soglia minima, al di sotto 
della quale la candidatura non verrà ritenuta adeguata, è fissata in 21 punti. 
 
In dettaglio: 
- Curriculum del candidato. Max 10 punti di cui:max 5 punti per il Titolo di Studio;max 5 punti per 
l’esperienza professionale; 
- Colloquio individuale. Max 20 punti  
Il colloquio è volto ad approfondire i contenuti del curriculum presentato dal candidato e verterà inoltre su 
domande inerenti le materie attinenti il posto da ricoprire: n. cinque domande da max 4 punti ognuna. 
 
L’Amministrazione si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella verifica 
della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire. 
 
La graduatoria finale degli idonei sarà formulata sulla base del punteggio complessivamente attribuito alla 
valutazione del colloquio  e del curriculum. La graduatoria verrà pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente.  
 
Il Comune di Vigarano Mainarda si riserva la facoltà, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, di 
revocare, prorogare o modificare il presente avviso nonché per i motivi connessi a disposizioni di legge o di 
pubblico interesse, al termine della valutazione dei candidati, di non dare corso alle procedure di mobilità in 
questione. 
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ASSUNZIONE DEL CANDIDATO 
 

Successivamente all’approvazione della graduatoria saranno attivate le procedure per l’assunzione del primo 
classificato, in subordine al rilascio del nulla osta definitivo al trasferimento da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza. 
In ogni caso l’assunzione di cui trattasi rimane subordinata alla normativa vigente al momento dell’assunzione 
stessa, alle circolari interpretative ed alle disposizioni che dovessero essere emanate da parte degli organi 
competenti in materia, nel caso dovessero disporre l’impossibilità da parte dell’ente di procedere all’instaurazione 
del rapporto individuale di lavoro. 
 
 

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 
Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge, dai CC.NN.L. vigenti nel tempo e dagli atti amministrativi 
comunali che si intendono incondizionatamente accettati all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro. 
L’assunzione è subordinata al rilascio del nulla osta definitivo dell’ente di appartenenza. 
Il dipendente trasferito conserverà la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del trasferimento 
maturata nell’ente di provenienza. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Trova applicazione il Regolamento Generale sulla Protezioni dei Dati (GDPR) di cui al Regolamento UE 679/2016. 
Le domande pervenute saranno depositate presso il Comune di Vigarano Mainarda.  
I dati personali forniti dai candidati per la procedura di selezione saranno raccolti e trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali alla procedura di mobilità ed alle successive attività inerenti l’eventuale procedimento. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vigarano Mainarda. Il trattamento è  effettuato con l’ausilio di 
procedure anche informatizzate , nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena  l’esclusione 
dalla selezione. 
L’interessato ha diritto di far rettificare, aggiornare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alle disposizioni vigenti, nonché il diritto di opporsi al trattamento non legittimo dei dati personali che lo 
riguardano. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale 
all’assunzione del personale mediante tale procedura e non fa sorgere a favore dei partecipanti 
alcun diritto incondizionato al trasferimento presso il Comune di Vigarano Mainarda che si riserva 
pertanto,a suo insindacabile giudizio,la facoltà di non dare seguito alla procedura di mobilità di che 
trattasi ovvero di prorogare,modificare,revocare o sospendere il presente avviso. 
Il presente avviso viene pubblicizzato:all’Albo Pretorio dell’Ente;presso la Provincia di Ferrara,presso  tutti i 
Comuni della provincia di Ferrara,presso i  Comuni delle province confinanti con quella di Ferrara ossia 
Modena,Mantova,Rovigo,Ravenna e Bologna nonché  presso le rispettive Amministrazioni Provinciali, sul sito 
internet dell’ente. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Organizzazione Risorse Umane tel. 0532.436923 . 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. 
165/2001, nonché quelle contenute nel CCNL vigente al momento del trasferimento e dell’immissione in ruolo. 
Per ragioni di pubblico interesse il presente avviso potrà essere modificato, prorogato o revocato, senza che gli 
interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. 
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IL PRESENTE AVVISO E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA AL 
SEGUENTE INDIRIZZO: http://www.comune.vigarano.fe.it  sezione BANDI sottovoce CONCORSI 
 
Vigarano Mainarda, ……………………………………                      
 
 
 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 
                                              F.to  Dr. Marco Ferrante 
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DOMANDA DI ASSUNZIONE TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA’ TRA ENTI PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO  DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE AFFARI GENERALI-ORGANIZZAZIONE 
RISORSE UMANE-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI-SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E 
SANITARI  CAT.D 
 

 
 

AL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Via Municipio n. 1 

44049  VIGARANO MAINARDA (FE) 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________(nome e cognome scritti 
in maniera leggibile ) 
nato/a ______________________________________ prov.(_________), il______________________________ 
residente in via __________________________________________n.________CAP ___________località 
______________________________________ prov. (________) tel.___________________________________ 
e-mail______________________________________________________________________________________ 
codice fiscale ____________________________________________________________________________ 
 
- dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo _____________________(pieno   o part- 
time) n.ore _______________, dal______________________, categoria giuridica ________,posizione 
economica _____________________, profilo professionale ___________________________________________ 
____________________________________________della  seguente Amministrazione Pubblica: 
_______________________________________________________________________________con sede in 

__________________________________________________________________________ prov (________),  
 
- in possesso del Titolo di Studio di  
_______________________________________________________________ 
__________________________________ Conseguito presso  ________________________________________ 
____________________________________________________ di _________________________in data 
___________________________________________con votazione ____________________________________ 
 
Recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione (da compilare solo 
se diverso dalla residenza) 
Cognome  _______________________nome_______________________  
residente a ____________________________via__________________n.____ cap_______ tel______________ 

 
 

CHIEDE 
 
 
di essere ammesso alla procedura di mobilità tra enti presso il Comune di Vigarano Mainarda, per la copertura 
del posto di “Istruttore Direttivo Settore Capo Settore Affari generali-Organizzazione risorse umane-Servizi 
demografici e cimiteriali-Servizi alla persona sociali e sanitari cat.D” 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R 445/2000 
in caso di false dichiarazioni 
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DICHIARA 
 

���� di essere dipendente a tempo indeterminato dell’ente________________________________________dal  

_______________con i seguenti inquadramenti:  
nella categoria giuridica __________________posizione economica__________________con profilo 
professionale ________________________________dal  ________________al ____________________ 
nella categoria giuridica __________________posizione economica__________________con profilo 
professionale ________________________________dal  ________________al ____________________ 
nella categoria giuridica __________________posizione economica__________________con profilo 
professionale ________________________________dal  ________________al ____________________ 
 
� � � � di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 __________________________________________________________________________________________ 
conseguito presso  ________________________________________di _________________________in data 
_____________________ con votazione di ___________________________; 
 
� � � � di autorizzare il Comune di Vigarano Mainarda al trattamento dei propri dati personali, per le finalità 
precisate nell’avviso di mobilità, ai sensi e per gli effetti dell’ D.Lgs. 196/2003; 
 
� � � � di accettare senza riserve  tutte le condizioni fissate nell’avviso di mobilità; 
 
� � � � di aver superato presso l’ente di provenienza il periodo di prova; 
 
� � � � di non avere in corso procedimenti penali e/o disciplinari e non avere procedimenti penali e/o disciplinari 
conclusi con esito sfavorevole a proprio carico; 
 
� � � � di essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità dell’Amministrazione di provenienza (allegare 
attestazione); 
 
� � � � di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute 
nella domanda di partecipazione, verranno trattati dal Comune di Vigarano Mainarda al solo scopo di permettere 
l’espletamento di procedura selettiva di cui trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente, 
e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà, nel rispetto del Regolamento Generale 
sulla Protezioni dei Dati (GDPR) di cui al Regolamento UE 679/2016. 
 

 
 
Si allega la seguente documentazione obbligatoria: 

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità  
• curriculum professionale debitamente sottoscritto; 
• nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza; 

 
 
 
data       firma          (*)                                 
 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata 
apposizione della firma per esteso è causa di esclusione dalla procedura di mobilità. 
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SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - 
SERV. ALLA PERSONA 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 24/04/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(FERRANTE MARCO)

con firma digitale
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