
COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO 
 

Provincia di Padova 

 
 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA ED 
ECONOMICA  n. 562 del 16/11/2022 

AVVISO DI MOBILITA' PER LA SELEZIONE DI UN POSTO DI OPERAIO CAT. B - A TEMPO 
PIENO 36 ORE SETTIMANALI  E  INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA -
MANUTENZIONI 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA ED ECONOMICA 

Viste: 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n.121 del 22/09/2022 di “Aggiornamento del 
programma di fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024”; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2022, avente ad oggetto: 
“Approvazione nota aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – 
triennio 2022-2024”; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 e 
relativi allegati”; 

Visto l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 

In esecuzione della propria determinazione n.  562 del 16/11/2022, 

RENDE NOTO 

Che è indetta una procedura di mobilità volontaria tra Enti sottoposti agli stessi vincoli assunzionali 
e di spesa, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e CCNL Comparto Enti Locali per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di: 

N. 1 posto di OPERAIO – categoria giuridica B, da assegnare all’Area 3^ Area Tecnica  

Il trattamento economico spettante è quello previsto dal vigente CCNL Enti Locali per la categoria 
B ed il relativo profilo economico di inquadramento già acquisito. 

Gli interessati dovranno presentare domanda rispettando le prescrizioni del presente avviso. 

1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del presente 
avviso, dei seguenti requisiti: 

• essere dipendente di altro Comune o Ente Pubblico di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 
165/2001, sottoposto agli stessi vincoli assunzionali e di limitazioni di spesa del Comune di 
Sant’Angelo di Piove di Sacco, con contratto a tempo pieno e indeterminato con esperienza 
professionale di almeno due anni nel profilo professionale uguale o analogo a quello del 
posto da ricoprire;  
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• patente di guida di categoria B o superiori; 

• essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; 

• essere in possesso dell’idoneità fisica in modo incondizionato all’esercizio delle mansioni 
proprie della qualifica oggetto della mobilità;  

• non aver subito condanne penali o di non avere procedimenti penali in corso che possano 
costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro con la 
pubblica amministrazione; 

• di non essere stato sottoposto ad azioni disciplinari nei due anni precedenti la data di 
scadenza del presente avviso;  

• di non aver in corso procedimenti disciplinari; 

Il mancato possesso di uno dei sopra indicati requisiti comporterà l’automatica esclusione 
dalla procedura di mobilità. 

 

2) DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alla selezione per la mobilità, redatta in carta semplice, datata e 
firmata, deve essere indirizzata al Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, Piazza IV Novembre 
33, e potrà essere presentata secondo le seguenti modalità alternative: 

1. consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco – 
Piazza IV Novembre 33 – 35020 Sant’Angelo di Piove di Sacco - orari di apertura 
dell'ufficio: da lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30, e il martedì e il giovedì anche dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00 

2. a mezzo trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
santangelodipiovedisacco.pd@cert.ip-veneto.net  

3. a mezzo raccomandata A/R.  
4. tramite piattaforma di Reclutamento (inPA).  I dipendenti pubblici, interessati a partecipare 

alla procedura di mobilità e a presentare la domanda tramite tale piattaforma, dovranno 
accedere sul portale https://www.inpa.gov.it/, effettuare la registrazione inserendo le proprie 
informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, e inviare la 
propria candidatura in riferimento alla procedura.  

Non verranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse da quelle 
sopra elencate e oltre il termine sotto indicato.  

La mancata sottoscrizione della domanda sarà causa di esclusione dalla selezione. 

L'invio della domanda attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) personale assolve 
all'obbligo della firma, purché sia allegata copia in formato PDF di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

La data di spedizione della domanda tramite raccomandata è comprovata dal timbro dell’ufficio 
postale.  
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Nella domanda, redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso, i candidati devono 
dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
consapevoli delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

• data e luogo di nascita; 
• amministrazione di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduto; 
• assolvimento degli obblighi scolastici; 
• di avere l’idoneità fisica alla mansione; 
• esperienza professionale di almeno due anni nella Pubblica Amministrazione; 
• assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire 

impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro con la pubblica 
amministrazione; 

• di non essere stato sottoposto ad azioni disciplinari nei due anni precedenti la data di 
scadenza del presente avviso;  

• di non aver in corso procedimenti disciplinari. 

La domanda dovrà essere corredata da: 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
• Curriculum vitae del candidato dal quale risultino il percorso formativo e professionale, i 

servizi prestati e le mansioni svolte in precedenti e attuali occupazioni, con l’esatta 
precisazione dei periodi e l’inquadramento contrattuale, nonché di ogni altro elemento 
ritenuto utile a rappresentare e descrivere capacità attitudini ed esperienze professionali 
acquisite, il titolo di studio conseguito e i corsi di formazione e/o aggiornamento ritenuti 
significativi ai fini della presente selezione, le motivazioni della richiesta di trasferimento. 

Non saranno prese in considerazione domande prive della fotocopia del documento di 
identità in corso di validità. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12,00 del giorno 

16/12/2022 (Venerdì). Non verranno prese in considerazioni domande pervenute oltre 

questo termine. 

 

3) AMMISSIONE DELLE DOMANDE 

Tutte le domande giunte nei tempi previsti saranno preliminarmente esaminate ai fini 
dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. 

L’amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati anche 
successivamente all’immissione in servizio. Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non 
veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore delle stesse perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio 
acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione si riserva di risolvere 
senza preavviso il contratto eventualmente già stipulato, nonché di effettuare le dovute 
segnalazioni alle autorità competenti. 



COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO 
 

Provincia di Padova 

 
Le domande di ammissione che presentano delle imperfezioni formali o delle omissioni non 
sostanziali, potranno essere regolarizzate entro il termine tassativo che verrà indicato nella relativa 
comunicazione. 

L’elenco degli ammessi, con l’indicazione del giorno e dell’ora in cui dovranno presentarsi 
al colloquio verrà pubblicato e sarà disponibile sul sito del Comune a partire dal 22/12/2022 
La pubblicazione di tale elenco vale come formale e unico avviso di convocazione per la 
selezione e non sarà seguita da alcuna ulteriore comunicazione ai candidati. 

 

4)SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La selezione è finalizzata alla verifica del livello di esperienza e preparazione professionale del 
candidato. Verrà valutato anche il curriculum vitae, l’esperienza lavorativa nella mansione richiesta 
e la formazione professionale 

La selezione consiste in un colloquio attitudinale, che avrà luogo presso la sala Giunta del 
Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, p.zza IV Novembre 33 il giorno 10/01/2023 con 
inizio alle ore 9,00, secondo l'ordine comunicato ai candidati con la modalità indicata al 
precedente punto. 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

Una commissione, appositamente nominata, valuterà i candidati come di seguito indicato. La 
commissione avrà a disposizione fino ad un massimo di 30 punti da assegnare a ciascun 
candidato sulla base dei seguenti criteri, da valutare globalmente: 

 

1) esito del colloquio fino ad un massimo di 15 punti. 
 La commissione valuterà il colloquio tenendo conto della preparazione professionale specifica, del 
possesso di requisiti attitudinali e della capacità di individuazione di soluzioni di fronte a situazioni 
problematiche o a particolari compiti di lavoro; 
 
2) servizi prestati in precedenza e curriculum fino ad un massimo di 15 punti. 
La commissione valuterà le esperienze professionali effettivamente maturate, oltre che al 
curriculum presentato, valutando la quantità e la qualità dei servizi prestati sia a tempo determinato 
che indeterminato, i corsi di perfezionamento e aggiornamento sostenuti in particolare sull’uso 
delle attrezzature, macchinari e automezzi, al conseguimento di patentini per l’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari e quant’altro ritenuto significativo per una idonea valutazione delle capacità 
professionali.  

La graduatoria definitiva sarà stilata sulla base dei punteggi complessivi ottenuti (punteggio 
massimo 30). Sono considerati idonei i candidati che hanno ottenuto una valutazione 
complessiva uguale o superiore a 21 punti. Nel caso di parità di punteggio finale, avrà la 
precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età. La valutazione dei candidati verrà 
effettuata dalla Commissione appositamente nominata con verbale attestante le risultanze finali 
della procedura di selezione. 



COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO 
 

Provincia di Padova 

 
 

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito del Comune nella sezione Bandi di Concorso 
del Comune entro il 13/01/2023. 

5) ASSUNZIONE 

Il trasferimento del candidato prescelto è in ogni caso subordinato al nulla osta definitivo da parte 
dell’ente di provenienza. In caso di diniego del nulla osta, nonché di rinuncia al trasferimento da 
parte del candidato, il Comune procederà allo scorrimento della graduatoria. 

La presente procedura è altresì subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità 
obbligatoria  ex art. 34 bis del D.lgs 165/2001.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente 
procedura di mobilità qualora si rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse o qualora intervengano motivazioni sopravvenute o mutamenti nel quadro normativo in 
materia di limitazioni alle assunzioni di personale che non consentano di procedere alla copertura 
del posto vacante. 

6) INFORMAZIONI E NORMATIVA APPLICABILE 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, nel sito comunale nella 
sezione Bandi di Concorso - www.santangelopiove.net/Bandi di concorso, e nella piattaforma 
Portale Reclutamento https://www.inpa.gov.it. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile dell’Area 2^ Area Finanziaria ed 
Economica: tel 049-9793980, mail ragioneria@santangelopiove.net. 

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Finanziaria ed Economica dott.. Paolo 
Bojan. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. 

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e GDPR Regolamento UE 679/2016 i dati 
personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, saranno trattati 
per la finalità di gestione della procedura e per quelle connesse all’eventuale provvedimento di 
assunzione. 

 

Sant’Angelo di Piove di Sacco, lì 16/11/2022 

Il Responsabile dell’Area 2^ Finanziaria ed Economica 

Dr. Paolo Bojan 

 


