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COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA 

                           Provincia di Verona 

 

                          
AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 8 POSTI  

DI VARI PROFILI PROFESSIONALI 

TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA’ TRA ENTI 

AI SENSI DELL’ART. 30 D. LGS. 165/2001 

(MOBILITÁ VOLONTARIA SU RICHIESTA DELL’INTERESSATO) 

IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 603 DEL 7.06.2022 

 
SCADENZA: ORE 12.00 DEL 7 LUGLIO 2022 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
RENDE NOTO 

 
che, in attuazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 13.05.2022, è avviata la procedura di mobilità 
volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato dei seguenti posti: 
- n. 1 posto di Collaboratore operaio (cat. B3) da assegnare all’Area Tecnica - Ufficio 

Patrimonio/manutenzioni, in possesso della patente di cat. C per guida autocarro; 
- n. 1 posto di Istruttore Tecnico (cat. C) da assegnare all’Area Finanziaria - Ufficio Tributi; 
- n. 6 posti di Istruttore Amministrativo (cat. C) da assegnare all’Area Amministrativa, di cui n. 2 

presso l’Ufficio Stato civile e Anagrafe, n. 1 presso l’Ufficio Cultura, manifestazioni e sport, n. 1 
presso l’Ufficio Personale, n. 1 presso l’Ufficio Amministrativo Servizi sociali e n. 1 presso 
l’Ufficio Istruzione/Scuola o, in alternativa, l’Ufficio Tributi. 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
I requisiti per la partecipazione alla procedura di mobilità sono: 
 

1) essere dipendenti di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Comuni e 
loro forme associative, Province, Regioni e Città Metropolitane, con inquadramento nella 
stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire (B3 e C) a prescindere dalla posizione 
economica acquisita in tale categoria, in possesso di profilo professionale identico o analogo 
a quello per il quale il candidato presenta la domanda di partecipazione e cioè: 
 per il posto di Collaboratore operaio (cat. B3): profilo professionale di operaio o 

analogo; 

 per il posto di Istruttore Tecnico (cat. C): profilo professionale tecnico; 

 per i posti di Istruttore Amministrativo (cat. C): profilo professionale 
amministrativo o amministrativo/contabile. 

 
2) avere superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; 

 
3) non avere precedenti penali e/o procedimenti penali in corso e, altresì, non aver subito 

sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di 
ammissione alla procedura di mobilità (salvo il richiamo e la censura); 
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COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA 

                           Provincia di Verona 

 

 
4) essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni rispetto al posto da 

coprire. Al fine di accertare tale requisito l'Amministrazione sottoporrà a visita medica i 
candidati individuati a seguito della presente procedura. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di partecipazione, stabilito nel presente avviso. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, comporta l’esclusione dalla 
presente procedura. 
 
I dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale dovranno inderogabilmente accettare, 
in caso di trasferimento, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e dovranno 
precisare se l’assunzione presso l’ente di provenienza è avvenuta con contratto di lavoro part-time o 
se la trasformazione è intervenuta successivamente all’assunzione. 
 
L’ente non accoglierà domande di modificazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
I dipendenti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 
7 luglio 2022 la domanda di partecipazione alla procedura, redatta utilizzando esclusivamente il 
modello allegato al presente avviso - disponibile anche sul sito del Comune di Villafranca di 
Verona www.comune.villafranca.vr.it - sezione “Concorsi”. 
 
Nella domanda i candidati dovranno indicare anche:  
 la preferenza tra uno o più uffici tra quelli per i quali è previsto l’inserimento (solo per i posti di 

istruttore amministrativo); l’opzione non è obbligatoria 

 il possesso di eventuali patentini acquisiti (solo per il posto di collaboratore operaio). 
 
Alla domanda dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti: 
 copia di un documento personale di riconoscimento in corso di validità; 
 dettagliato curriculum professionale e di studio, datato e sottoscritto, con la specificazione del 

titolo di studio posseduto, dell'esperienza maturata e di ogni altro titolo, idoneità o esperienza 
ritenuta utile ai fini di una compiuta valutazione dell'aderenza del candidato alla professionalità 
ricercata.  

 
I candidati, ove già in possesso, potranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione il 
nulla osta preventivo ed incondizionato al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza. 
In alternativa, i candidati dovranno dichiarare nella domanda stessa di impegnarsi, in caso di 
assunzione, a chiedere alla propria Amministrazione tale documento o di comunicare alla 
propria Amministrazione la propria mobilità (nei casi per i quali la legge non prevede la 
necessità di nulla osta da parte dell’Ente di appartenenza), entro un termine che verrà 
assegnato dal Comune di Villafranca di Verona VR. 
 
Il nulla-osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza non è 
obbligatorio all’atto di presentazione della domanda, ma potrà costituire titolo preferenziale, 
ai fini dell’assunzione, nel caso di idoneità di più candidati nella procedura di selezione. 
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COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA 

                           Provincia di Verona 

 

La domanda, ed i relativi allegati, devono essere inoltrati con una delle seguenti modalità: 
 consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Villafranca di Verona nei 

seguenti giorni e orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 ed il martedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30; in tal caso, la domanda deve 
essere consegnata insieme ad una copia della stessa, sulla quale il personale preposto 
rilascia ricevuta attestante il giorno di presentazione (e, nel caso dell'ultimo giorno di 
apertura dell’avviso, l'ora di consegna); 

 a mezzo posta con lettera raccomandata AR indirizzata a Comune di Villafranca di 
Verona – Ufficio Personale – Corso Garibaldi n. 24 - 37069 Villafranca di Verona (VR), 
riportando sulla busta la seguente dicitura: “CONTIENE DOMANDA DI MOBILITÀ 
VOLONTARIA PER N° 8 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO”. In tal caso 
la domanda dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il termine di scadenza su 
indicato (non farà pertanto fede il timbro postale di spedizione); 

 tramite invio a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo 
protocollo.comune.villafranca.vr@pecveneto.it. Sono ammesse domande provenienti solo da 
caselle di posta elettronica certificata; la domanda di partecipazione e gli allegati inviati 
secondo la predetta modalità dovranno pervenire entro il termine indicato nel bando. Si 
precisa che la domanda ed il curriculum dovranno essere trasmessi in formato PDF e 
saranno validi se firmati digitalmente oppure compilati, sottoscritti con firma autografa e 
scansionati ed inviati unitamente a scansione leggibile di tutti gli allegati previsti. 
Nell'oggetto del messaggio PEC il candidato dovrà indicare la seguente dicitura: 
“DOMANDA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER N° 8 POSTI A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO”, seguita dai propri cognome e nome. 

 
La domanda deve essere firmata dal candidato; la mancanza di firma autografa o digitale non è 
sanabile e comporta l’automatica esclusione dalla procedura. 
 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per causa di eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Le domande di trasferimento pervenute prima della pubblicazione del presente avviso non saranno 
oggetto di valutazione e, pertanto, coloro che avessero già presentato domanda, se ancora interessati 
al trasferimento presso il Comune di Villafranca VR, dovranno presentare una nuova domanda 
redatta secondo le modalità di cui al presente avviso. 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

 
Tutte le istanze, pervenute nei termini e corredate della documentazione richiesta, saranno 
preliminarmente esaminate dall’Ufficio Personale ai fini dell’accertamento dei requisiti di 
ammissibilità di cui al presente avviso. 
 
Le Commissioni di valutazione saranno nominate con apposito provvedimento e procederanno alla 
valutazione preventiva dei curricula dei candidati richiedenti e sottoporranno ad un colloquio solo i 
candidati ritenuti idonei. 
I candidati ammessi al colloquio saranno contattati telefonicamente per concordare data ed ora 
del colloquio. In caso di mancata risposta telefonica, l’Ente potrà convocare gli interessati 
tramite e-mail. 
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COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA 

                           Provincia di Verona 

 

Il colloquio sarà teso ad accertare la motivazione personale e professionale specifica in 
relazione al posto da ricoprire, la potenzialità del candidato a raggiungere autonomia 
nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro, nonché la possibilità di un proficuo 
inserimento ed adattabilità al contesto lavorativo del Comune di Villafranca di Verona.  
 
La valutazione verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura. 
 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di riconoscimento. 
Il colloquio si svolgerà in un’aula di capienza idonea. Ai candidati convocati al colloquio, sarà 
permesso l’ingresso nella sala esclusivamente nel rispetto delle misure ministeriali e comunali 
relative alla prevenzione ed alla protezione del rischio di contagio da COVID-19 vigenti al tempo di 
svolgimento del colloquio. 

 
 ASSUNZIONE 

 
L’esito della presente procedura verrà comunicato ai candidati individuati per la copertura dei posti 
messi in mobilità. 
 
Al candidato prescelto che, al momento di presentazione della domanda, non fosse in possesso 
del nulla osta preventivo rilasciato dal proprio Ente, verrà fissato un termine entro il quale 
dovrà chiedere tale documento all’Ente di appartenenza (e poi trasmetterlo al Comune di 
Villafranca) o comunicare la propria mobilità all’ente di appartenenza nei casi nei quali la 
normativa non richiede il nulla osta. 
 
Trascorso tale termine senza che venga prodotto il previsto nulla-osta o la dichiarazione di mobilità 
volontaria (nei casi nei quali non sia necessario il nulla-osta) è facoltà di questo Ente ricorrere ad 
altro candidato risultato idoneo. 
 
La data dell'effettivo trasferimento sarà concordata con l'ente di provenienza. 
 
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. 
 
Qualora il dipendente selezionato fosse titolare presso l’Amministrazione di appartenenza di un 
rapporto di lavoro part-time, dovrà acconsentire all’immediata trasformazione del rapporto da 
tempo parziale a tempo pieno. 
 
Le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione alla procedura di mobilità 
costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
L’Ente si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e 
successive modifiche e integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Salvo successiva diversa espressa volontà del Comune, il candidato che verrà assunto è tenuto a 
permanere presso il medesimo Comune per un periodo non inferiore a quello obbligatoriamente 
previsto dalla normativa vigente. 
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COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA 

                           Provincia di Verona 

 

 
INTERRUZIONE TOTALE O PARZIALE DELLA PROCEDURA 

 
La presente procedura di mobilità volontaria è indetta in pendenza dell’esito della procedura di 
mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001; è inoltre subordinata all’esito del 
reclutamento tramite scorrimento di graduatoria concorsuale vigente presso il Comune di 
Villafranca di Verona e/o altri enti, previa stipula di relativa convenzione. 
 
Pertanto i posti da coprire potrebbero subire variazioni in diminuzione, con conseguente 
interruzione totale o parziale della procedura, in relazione all’eventuale assegnazione da parte del 
Dipartimento della Funzione Pubblica di personale collocato in disponibilità o all’attingimento dalle 
sopra citate graduatorie. 

 
RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
Il presente avviso non vincola in alcun modo all’assunzione il Comune di Villafranca di Verona 
VR. L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare la 
procedura di cui al presente avviso o, comunque, di non darle corso senza che, per questo, chiunque 
possa vantare diritto o pretesa alcuna. 
 
La presente procedura non determina pertanto diritto al posto né deve concludersi necessariamente 
con l’assunzione dei partecipanti. 
L’assunzione dei candidati in seguito all’esito dei colloqui è discrezionale da parte 
dell’Amministrazione, la quale potrà ricorrere nel tempo all’assunzione di ulteriori candidati che 
abbiano positivamente partecipato alla procedura per altri fabbisogni della stessa professionalità che 
si venissero a manifestare. 
 
In caso di rinuncia, o in altri casi di impedimento del candidato prescelto, in relazione alle esigenze 
organizzative dell’Amministrazione, la chiamata di altri candidati ritenuti idonei è discrezionale da 
parte dell’Amministrazione e non crea nessun diritto in capo ai candidati. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla procedura di 
mobilità saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per l’espletamento 
della presente procedura e dell'eventuale assunzione in servizio. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

Viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro, ai sensi della L. 10/04/1991 n. 125, del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 e dell’art. 57 del D.Lgs. 
30/03/2001 n. 165. 
 
Il presente avviso viene pubblicato fino alla scadenza (7 luglio 2022) all'Albo Pretorio on 
line del Comune di Villafranca di Verona VR e pubblicizzato mediante inserimento sul sito 
internet del Comune www.comune.villafranca.vr.it - sezione “Concorsi”. 
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COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA 

                           Provincia di Verona 

 

Per ogni chiarimento ed informazione di carattere amministrativo gli interessati potranno 
rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Villafranca di Verona - Corso Garibaldi n. 24, 
contattando i numeri telefonici 045 6339160 - 161, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
13.00, o inviando una mail al seguente indirizzo: personale@comune.villafranca.vr.it. 
 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Amministrativa dott. Francesco Botta. 

 

Villafranca di Verona, 7 giugno 2022 

 
                                                                    f.to IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                                Dott. Francesco Botta 
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UFFICIO PERSONALE 

COMUNE di VILLAFRANCA DI VERONA 

      Corso Garibaldi, 24 

      37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA 
COPERTURA DI N. 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI  
SCADENZA: ORE 12.00 DEL 7 LUGLIO 2022 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ prov. _____ il ___________________ 

residente a _____________________________________________ prov. _____ CAP _____________ 

in via/piazza _________________________________________________________ n. ____________ 

codice fiscale _______________________________ telefono/cell. __________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________ 

 
CHIEDO 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria tra enti per la copertura di 
(indicare la professionalità per la quale si intende proporre la candidatura tra quelle previste 
nell’avviso): 
  
 n. 1 posto di Collaboratore operaio (cat. B3) presso l’Ufficio Patrimonio/manutenzioni 
 
 n. 1 posto di Istruttore tecnico (cat. C) presso l’Ufficio Tributi 
 
 n. 6 posti di Istruttore amministrativo (cat. C) presso (indicare una o più preferenze selezionando gli 
Uffici di interesse; l’opzione non è obbligatoria): 
  Ufficio Stato civile e Anagrafe 

 Ufficio Cultura, manifestazioni e sport  
 Ufficio Personale 
 Ufficio Amministrativo Servizi sociali 
 Ufficio Istruzione/Scuola o, in alternativa, 

  Ufficio Tributi 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARO 
(barrare le caselle in corrispondenza delle voci dichiarate) 

 
 di prestare servizio a tempo indeterminato presso ______________________________  
__________________________________________________________________  (Comparto Funzioni 
Locali) con decorrenza dal ___________________________ nel profilo professionale di 
_______________________________________ nella categoria _______, posizione economica ______, 
con rapporto di lavoro a tempo: 
 

 pieno ____ (h settimanali)          part-time ___/36 (h settimanali)  
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Solo per i candidati che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale: 

 
Io sottoscritto/a dichiaro di accettare inderogabilmente la trasformazione del rapporto di 
lavoro a tempo pieno in caso di trasferimento nei ruoli del Comune di Villafranca di Verona. 
Inoltre dichiaro: 

 di essere stato/a assunto/a con contratto di lavoro part-time dal ___________ 

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

 
 di essere in possesso del titolo di studio _________________________________________________ 

conseguito nell’anno _____________ presso ___________________________________________; 

 di non avere precedenti penali e/o procedimenti penali in corso;  

 di non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorso in sanzioni a seguito di 
procedimenti disciplinari nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione 
alla procedura di mobilità (salvo il richiamo e la censura); 

 di aver superato il periodo di prova nel proprio Ente; 
 
 di essere in possesso dell’idoneità fisica rispetto al posto da coprire; 
 
 (solo per il profilo di collaboratore operaio) di essere in possesso della patente di cat. C per guida 
autocarro e dei seguenti patentini: 
___________________________________________________________________________________ 
 
 di essere in possesso del nulla osta preventivo ed incondizionato al trasferimento rilasciato dall’Ente 
di appartenenza (che si allega alla presente) 

o, in alternativa 

 di impegnarmi a produrre, in caso di assunzione, entro un termine che verrà assegnato dal Comune di 
Villafranca di Verona VR, il nulla osta preventivo ed incondizionato al trasferimento rilasciato 
dall’Ente di appartenenza; 
o, in alternativa 

 di impegnarmi, in caso di assunzione, entro un termine che verrà assegnato dal Comune di 
Villafranca di Verona VR, a comunicare la mia mobilità all’ente di appartenenza nei casi nei quali la 
normativa non richiede il nulla osta; 
 
 di partecipare alla presente procedura di mobilità per il seguente motivo: 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 di essere a conoscenza che i candidati ammessi a sostenere il colloquio saranno contattati 
telefonicamente per concordare data ed ora del colloquio e che, in caso di mancata risposta telefonica, 
l’Ente potrà convocare gli interessati tramite e-mail; 
 
 di consentire che i dati personali forniti siano raccolti presso il Comune di Villafranca di Verona per 
le finalità di gestione della procedura in questione e trattati mediante utilizzo di archivi informatici e/o 
cartacei, anche successivamente alla conclusione della stessa per le medesime finalità; 

C
_E

17
1 

-  
- 1

 - 
20

22
-0

6-
08

 - 
00

10
94

6



   

 
 

Io sottoscritto/a dichiaro inoltre di allegare alla presente: 
- Curriculum Vitae (redatto secondo le indicazioni descritte nell’avviso) debitamente datato e 

sottoscritto; 
- Fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità; 
- Nulla-osta preventivo ed incondizionato al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza 

(solo se già in possesso del candidato). 
 

Io sottoscritto/a chiedo infine che ogni comunicazione inerente la presente procedura venga 

effettuata al seguente indirizzo __________________________________________________  ovvero, 

in alternativa, al seguente indirizzo di PEC ___________________________________________, 

impegnandomi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo che il Comune non assume alcuna 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  

Data _________________ 

 
      ___________________________________________ 

(firma leggibile non soggetta ad autentica) 
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