
   

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 

PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. GIURIDICA B3 

(ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.) 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 25.11.2021 e s.m.i,  

Vista la determinazione n. 43 Reg. Gen. del 26.01.2022, relativa all’approvazione del presente avviso; 

si rende noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura di: 

N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. GIURIDICA B3 

da assegnare all’Area Servizi Demografici con compiti di portierato, prima accoglienza dell’utenza dell’ente e supporto ai 
Servizi Demografici. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati possono presentare domanda redatta in carta semplice sulla base del facsimile allegato, indirizzata al 
Comune di Sommacampagna, Ufficio Personale - Piazza Carlo Alberto, 1 – 37066 Sommacampagna (VR), corredata di 

curriculum, entro e non oltre le ore 12 del giorno 28 febbraio 2022, con le seguenti modalità: 

− consegna diretta a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sommacampagna nei giorni di apertura al 
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 13.00 ed il lunedì dalle ore 14,30 alle 17.00; 

− a mezzo lettera raccomandata AR, purché pervenga all’Ente entro la data e l’ora suddetta; si precisa che non 
saranno prese in considerazione domande che arriveranno dopo la scadenza suddetta, anche se la raccomandata 
è spedita entro il termine (farà fede pertanto la data di avvenuta protocollazione e non quella del timbro postale di 
spedizione); 

− tramite invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net con 
consegna entro la data ed ora di scadenza del bando. In questo caso i documenti trasmessi devono essere in 
formato PDF e firmati digitalmente oppure devono essere sottoscritti in formato analogico e successivamente 
scansionati con allegata la fotocopia di un valido documento di identità. È ammesso l’invio mediante PEC della 
domanda non sottoscritta solo nel caso di utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata al 
candidato, per cui l’autore è stato già identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso alla 
medesima casella PEC (in tal caso nella domanda il candidato dovrà dichiarare che l’utenza utilizzata è personale).  
Resta inteso che qualora la domanda venga inoltrata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), 
l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare il medesimo mezzo per ogni eventuale comunicazione relativa alla 
procedura, con piena efficacia 

La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
2. curriculum vitae formativo e professionale datato e firmato, con la specificazione dell’esperienza maturata e di ogni 

altro titolo, idoneità o esperienza ritenuta utile ai fini della valutazione dell’aderenza del candidato alla 
professionalità ricercata; 

3. eventuale nulla osta al trasferimento per mobilità rilasciato dall’ente di appartenenza. Il nulla-osta preventivo alla 
mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza non è obbligatorio all’atto della presentazione della domanda, ma 
costituirà titolo preferenziale, ai fini dell’assunzione, nel caso di parità di valutazione nella procedura di selezione. 

 



   

REQUISITI 

Potrà partecipare alla selezione il personale assunto a tempo indeterminato e pieno presso le Pubbliche Amministrazioni 
di cui all’art.1 comma 2 del D. Lgs.165/2001, in possesso inoltre dei seguenti requisiti: 

− essere inquadrato nella categoria giuridica e profilo professionale pari o equivalente a quelli oggetto della presente 
procedura. Si precisa che in caso di provenienza dal medesimo comparto dovrà avere la stessa categoria giuridica e 
profilo in oggetto; in caso di provenienza da diverso comparto l’equiparazione dell’inquadramento seguirà i criteri del 
DPCM 26/06/2015 e le annesse tabelle; 

− aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; 
− non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso e non avere 

in corso procedimenti disciplinari; 
− non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione del 

rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
− possedere idoneità psico-fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire (che sarà 

verificata in sede di visita medica ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.); 
− saper utilizzare le apparecchiature e gli applicativi informatici più diffusi. 

Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione e devono permanere sino al momento del perfezionamento del passaggio a questa 
Amministrazione. L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti, comporterà 
l’esclusione dalla procedura di mobilità, ovvero, se sopravvenuta prima dell’assunzione, la decadenza dal diritto alla 
nomina 

l candidati titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale presso l’Amministrazione di provenienza, devono dichiarare di 
essere disponibili alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in quanto il Comune di Sommacampagna 
richiederà, ai fini del trasferimento, la sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo pieno. 

SELEZIONE DEI CANDIDATI E COLLOQUIO 

La selezione dei candidati ammessi sarà effettuata da apposita Commissione, nominata con provvedimento del 
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Personale. 

La scelta del candidato da assumere con la presente procedura avverrà sulla base dei seguenti elementi, da valutarsi 
globalmente:  
- esame del curriculum formativo e professionale;  
- colloquio individuale 
- aspetti motivazionali.  

La Commissione effettuerà preliminarmente un esame dei curricula pervenuti entro il termine e sottoporrà i candidati 
ritenuti idonei ad un colloquio conoscitivo individuale, volto ad approfondire gli elementi contenuti nel curriculum vitae, a 
valutare le mansioni effettivamente svolte nell’Ente di appartenenza ed inoltre a valutare le capacità personali, le 
caratteristiche attitudinali, le specifiche competenze e le esperienze professionali acquisite. Il colloquio valuterà altresì la 
motivazione personale e professionale al trasferimento e sarà teso ad accertare la potenzialità del candidato a 
raggiungere autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o lavoro, nonché la possibilità di un positivo inserimento nel 
contesto lavorativo del Comune di Sommacampagna. 

Successivamente alla scadenza del presente avviso, i candidati dovranno contattare telefonicamente l’Ufficio 
Personale al n. 0458971366 – 367 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 13.00 ed il lunedì dalle ore 14,30 alle 17.00, 
per conoscere il proprio codice identificativo, che sarà utilizzato per tutta la presente procedura. 

La data del colloquio e l’elenco dei candidati ammessi a sostenerlo verranno pubblicati sul sito internet del Comune di 
Sommacampagna: www.comune.sommacampagna.vr.it, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di 
concorso”. Con la pubblicazione del suddetto avviso i candidati sono formalmente convocati per la partecipazione. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità e di valido green pass. 

La valutazione verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura. 

La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita sarà considerata rinuncia alla selezione e 
comporterà automatica esclusione. 



   

INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale scrivente, che si riserva la facoltà di 
modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente procedura di mobilità qualora si rilevasse la necessità o 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o modifiche normative. 

L’assunzione in servizio è inoltre subordinata all’assenso definitivo al trasferimento da parte dall’Amministrazione di 
appartenenza ed alle disposizioni di legge in materia di assunzioni di personale presso gli enti locali vigenti al momento 
dell’assunzione stessa. 

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, valuterà se chiedere il nulla osta al trasferimento (qualora non sia già 
stato rilasciato) e dar seguito all’assunzione. 

Qualora l’Ente da cui il candidato dipende non desse il nulla osta al trasferimento entro il termine indicato da questa 
Amministrazione, o non venga raggiunta intesa in ordine alla decorrenza del trasferimento stesso, il Comune di 
Sommacampagna potrà non dar corso alla mobilità e/o rivolgersi ad altro candidato. 

L’assunzione avverrà con inquadramento nella categoria giuridica ed economica già posseduta presso l’Ente di 
provenienza, con conservazione dell’anzianità di servizio e della progressione orizzontale eventualmente già acquisita. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese. Fermo 
restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dalla graduatoria. 
L’acquisizione del contratto di lavoro del candidato individuato sarà perfezionata in caso di esito positivo delle verifiche 
circa la veridicità delle dichiarazioni rese all’atto della domanda. 

Il presente avviso viene pubblicato fino alla scadenza all’Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune di 
Sommacampagna: www.comune.sommacampagna.vr.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di 
concorso” e viene inviato per la dovuta pubblicità alla Provincia di Verona e ai Comuni della provincia di Verona. 

L’esito della procedura verrà pubblicato esclusivamente sul sito internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente – Bandi di concorso”. 

La presente procedura non dà luogo alla formazione di una graduatoria, non determina diritto al posto né deve 
concludersi necessariamente con l’assunzione dei partecipanti. 

Con la presentazione della domanda gli aspiranti accettano tutte le norme e condizioni riportate nel presente bando ed il 
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi inerenti la materia del personale, nonché tutte le disposizioni di 
carattere generale e speciale emanate od emanande sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale 
comunale. 

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del D.Lgs. 198 
dell’11.04.2006 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Bonato, Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria - 
Personale del Comune di Sommacampagna. 

Per ogni chiarimento ed informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune – Tel. 045 8971334–366-367 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 GDPR) 

L’Amministrazione comunale, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del successivo Regolamento Europeo – GDPR – n. 
679/2016, tratterà i dati personali contenuti nella domanda solo per le finalità di svolgimento della procedura di mobilità 
volontaria e successivamente per le finalità inerenti all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informano i candidati che:  
Il titolare del trattamento è il Comune di Sommacampagna, piazza Carlo Alberto n. 1, 37066 Sommacampagna (VR), 
Codice fiscale e Partita Iva 00259810232, email affari.generali@comune.sommacampagna.vr.it, PEC 
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net, telefono 045 8971311. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il candidato è informato ed autorizza il Comune di 
Sommacampagna a rendere pubblici l’ammissione/esclusione dalla procedura di mobilità e i relativi esiti. Il Comune di 
Sommacampagna, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche per le finalità previste dal regolamento europeo – GDPR – n. 679/2016, in particolare per l’esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, ricerca storia e di analisi per scopi statistici.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.  



   

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e conservati successivamente alla sua conclusione, in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Sommacampagna o dei soggetti 
espressamente nominati come responsabili del trattamento.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e segg. GDPR) rivolgendosi al 
Responsabile della protezione dei dati, Prof. Avv. Fabio BALDUCCI ROMANO, con studio in Via Savorgnana n. 20 a 
Udine; il DPO può essere contattato via email al seguente indirizzo: dpo@comune.sommacampagna.vr.it.  

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali; per maggiori informazioni si invita a visitare il sito www.garanteprivacy.it 

 

Sommacampagna, 27.01.2022 
IL RESPONSABILE DEL’AREA PERSONALE 

Dott.ssa Cristina Bonato 
(firmato digitalmente) 

  

mailto:dpo@comune.sommacampagna.vr.it
http://www.garanteprivacy.it/


All’UFFICIO del PERSONALE 
del COMUNE di SOMMACAMPAGNA 
Piazza Carlo Alberto, 1 
37066 SOMMACAMPAGNA (VR) 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla selezione di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di Collaboratore Amministrativo – cat. Giuridica B3 

__l___ sottoscritt___ ____________________________________________________________,  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità in oggetto. 

A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 e consapevole 
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000 in caso di falsa dichiarazione 

DICHIARA 

• Di essere nato/a a ____________________________________ prov. ______ il ___________________ 

• Di essere residente a ______________________________________ prov. ______ in via 

______________________________________________________________________________ 

• Di essere di stato civile ____________________________________ 

• Di avere Codice fiscale ______________________________ Telefono  ______________________________  

Cellulare _______________________________________ e - mail ______________________________________  

pec ____________________________________ 

• di indicare il seguente domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essere effettuate le comunicazioni inerenti la 

presente procedura, se diverso dal luogo di residenza: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 (barrare le caselle in corrispondenza delle voci dichiarate): 

 di prestare servizio di ruolo a tempo indeterminato  con decorrenza dal ______________ 1 presso la seguente 

pubblica amministrazione 2_________________________________________________________ appartenente al 

comparto ______________________________________________________ con attribuzione del profilo 

professionale di 3 _______________________ nella categoria giuridica ______, posizione economica _________ 

e di avere in essere il seguente rapporto di lavoro: 

 a tempo pieno; 

 a tempo parziale pari al ______%; 

Solo per i candidati che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale: 
il sottoscritto dichiara (barrare con una X le caselle relative alle voci che si intendono sottoscrivere) 

 di essere disponibile alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di trasferimento nei ruoli 
del Comune di Sommacampagna; 

 di essere stato assunto con contratto di lavoro part-time; 

 che la riduzione dell’orario di lavoro è intervenuta successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro 

                                                 
1 Indicare la data di assunzione con riferimento all’attuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
2 Indicare il nome completo dell’Amministrazione di appartenenza 
3 Indicare l’esatta denominazione 



 di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________ 
___________________________________________ conseguito nell’anno _____________ presso 
___________________________________________ con la seguente votazione ______________________ 

 di aver prestato inoltre servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

___________________________________________dal _____________ al _____________ 

 di aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; 

 di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso e 
di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 
prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

 di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; 

 di essere in possesso del preventivo assenso di massima rilasciato dall’Ente di appartenenza; 

ovvero 

 di essere a conoscenza che il trasferimento è subordinato al rilascio del definitivo nulla-osta da parte 
dell’amministrazione di appartenenza; 

 di essere a conoscenza che la procedura di mobilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che 
si riserva la facoltà inoppugnabile di non darvi seguito in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di 
mutate esigenze organizzative e/o, comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero; 

 di accettare tutte le norme e condizioni riportate nell’avviso relativo alla procedura di mobilità per cui presenta 
domanda, il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi inerenti alla materia del personale, nonché tutte 
le disposizioni di carattere generale e speciale emanate od emanande sullo stato giuridico e sul trattamento 
economico del personale comunale; 

 di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali riportate nell’avviso relativo alla 
procedura in oggetto e di consentire ed autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo n. 
679/2016, che i dati personali forniti siano raccolti presso il Comune di Sommacampagna e possano costituire 
oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di archivi informatici e/o cartacei, esclusivamente per le finalità 
riguardanti la gestione della presente procedura e successivamente per l’eventuale assunzione in servizio; 

ALLEGA 

 CURRICULUM formativo e professionale datato e sottoscritto 

 Fotocopia documento riconoscimento (specificare)_____________________________ in corso di validità; 

 Nulla osta al trasferimento per mobilità rilasciato dall’ente _____________________________ in data 
____________________ (facoltativo) 

 _____________________________________________________________________ 
Con la sottoscrizione il candidato assume ogni responsabilità civile e penale relativa alle dichiarazioni non cancellate; 
pertanto sarà cura del candidato cancellare quanto non intenda dichiarare. 

Data _________________ 

___________________________________________ 
(firma leggibile non soggetta ad autentica) 

 


