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Prot. 688/2013 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 22 marzo 2013 

DATA DI SCADENZA: ore 12.00 del giorno 8 aprile 2013 

 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL 

D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA N. 1 POSTO CAT. C1 PROFILO 

PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO/ CONTABILE  

L’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con 

sede in Venezia, Cannaregio, n. 4314, (successivamente nominata in questo avviso Autorità di 

Bacino) indice, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, un avviso di mobilità esterna 

volontaria per la copertura di n. 1 posto categoria C1 – profilo amministrativo/contabile Comparto 

Regioni e Autonomie Locali. 

La procedura è riservata ai dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di altra amministrazione 

appartenenti alla medesima categoria e profilo professionale (o corrispondente). 

REQUISITI RICHIESTI 

I seguenti requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle 

domande: 

- essere in servizio presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 

D.Lgs. n. 165/2001, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ed 

inquadramento nella stessa categoria e profilo professionale (o equivalente) del posto da 

ricoprire da almeno tre anni.  

- essere in possesso del diploma di scuola media superiore; 

- essere in possesso della dichiarazione preventiva, dell’Ente di provenienza, attestante la  

disponibilità alla concessione del nulla osta all’attivazione dell’istituto della mobilità. Il 

nulla osta dovrà essere prodotto, pena l’esclusione, prima dell’espletamento del colloquio; 

- essere in  possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti a proprio 

carico; 
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- non aver riportato sanzioni disciplinari e non aver procedimenti disciplinari a proprio 

carico. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione, compilate in carta semplice secondo il modello allegato al presente 

avviso e debitamente sottoscritte, dovranno pervenire all’Autorità di Bacino di Venezia entro le 

ore 12.00 del giorno 8 aprile 2013, con le modalità di seguito riportate: 

- consegna a mano presso la Segreteria dell’Autorità di Bacino di Venezia; 

- invio al seguente numero di fax 041714313; 

- invio per via telematica, tramite PEC, al seguente recapito  

ADBVE.SEGRETERIA@legalmail.it; 

- invio con lettera raccomandata A.R. all’indirizzo seguente: Autorità di Bacino dei Fiumi 

Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Cannaregio 4314, 30121 

VENEZIA. 

La data di ricezione della domanda è stabilita: 

- in caso di consegna a mano dalla data apposta dall’Ufficio Protocollo; 

- in caso di spedizione via fax dall'ora risultante dall’apparecchiatura ricevente dell’Ente;  

- in caso di domande spedite con posta elettronica certificata dalla data e ora di invio;  

- in caso di domande spedite con raccomandata dal timbro a data apposto dal servizio postale 

ricevente. 

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla 

procedura di mobilità. 

Le domande trasmesse con modalità diverse da quella sopra indicata saranno considerate 

irricevibili. 

Le domande di mobilità eventualmente già presentate all’Autorità di Bacino non saranno prese in 

considerazione. Pertanto gli interessati alla selezione sono invitati a presentare una nuova 

domanda, redatta secondo le modalità di cui al presente avviso. 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Alle domanda di partecipazione dovrà essere allegata: 

- fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae debitamente sottoscritto dal quale risultino in particolare le esperienze 

professionali maturate, le specifiche competenze acquisite e quant’altro concorra alla 

valutazione del percorso del candidato in relazione al posto da ricoprire.  
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Eventuali irregolarità riscontrate dovranno essere sanate entro il termine perentorio fissato 

dall’amministrazione pena l’esclusione dalla procedura. 

 

SELEZIONE 

L’Autorità di bacino procederà alla disamina delle istanze pervenute entro il giorno 12 aprile 2013, 

ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. 

Successivamente, a cura di una commissione esaminatrice appositamente costituita, si procederà 

all’esame dei curricula con riserva di approfondire posizioni individuali attraverso colloqui 

conoscitivi finalizzati a verificare sia la preparazione dei candidati sotto il profilo tecnico sia il 

possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste dal profilo 

professionale messo a selezione. 

Resta ferma la facoltà dell’Autorità di Bacino di non selezionare alcun candidato qualora nessuno 

fosse in possesso di caratteristiche rispondenti alle funzioni/mansioni riferite al posto a selezione. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Autorità di Bacino che si riserva la facoltà di 

modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, l’avviso medesimo. 

All’esito della procedura di selezione non si procederà alla formazione di alcuna graduatoria.   

 

COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni ai soggetti interessati saranno effettuate esclusivamente mediante avviso 

pubblicato sul sito Internet dell’Autorità di Bacino all’indirizzo www.adbve.it nella sezione bandi 

e concorsi e avranno valore di notifica. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico sarà quello previsto dal vigente CCNL per il posto da ricoprire. Rimane 

garantita la posizione economica maturata e posseduta nell’Ente di provenienza. Sono attribuite le 

indennità fisse previste dai vigenti CCNL. Il trattamento economico accessorio è quello previsto 

dai CCNL decentrati integrativi. 

 

INFORMATIVA 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso l’ufficio 

responsabile del personale dell’Autorità di Bacino di Venezia e trattati dallo stesso ufficio 

mediante strumenti manuali ed informatici per le finalità di gestione della procedura di mobilità. 
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ALTRE DISPOSIZIONI 

E’ garantita la pari opportunità tra aspiranti uomini e donne, ai sensi dell’art. 7 c. 1 del D.Lgs. 

165/2001. 

L’eventuale assunzione comporta l’accettazione incondizionata delle disposizioni ordinamentali 

interne dell’Ente. 

Il rapporto sarà regolato da apposito contratto individuale. Prima della formalizzazione l’ente 

procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese. 

Il presente avviso, completo dello schema di domanda, sarà pubblicato sul sito dell’Autorità di 

Bacino di Venezia (www.adbve.it) e sarà affisso all’Albo dell’Ente (per almeno 15gg). 

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Amministrativo 

dell’Autorità di Bacino, tel. n. 041714444. 

 

Venezia, 21 marzo 2013 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Ing. Roberto Casarin 


