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AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA 

PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 

L’articolo 6, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e smi dispone, tra l’altro che le amministrazioni pubbliche 

curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di 

mobilità e di reclutamento del personale. 

L’Istituto Regionale per le Ville Venete ha indetto tale avviso di mobilità, ai sensi dell’articolo 30, comma 1 
del D.Lgs. 165/2001 e smi, mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica funzionale 
corrispondente e in servizio presso altre Amministrazioni per la copertura di un posto a tempo pieno e 
indeterminato di categoria D – profilo professionale di specialista economico,  da assegnare all’Ufficio 
Ragioneria, Personale e Problematiche fiscali  
 

Art. 1 Requisiti di ammissione 
 

1. Essere dipendenti a tempo indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, 
comma 2, del D. Lgs. 165/2001; 

2. non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

3. essere inquadrati nell’Amministrazione di provenienza nella categoria D o equivalente; 
4. nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di provenienza, come previsto dall’art. 30 

del D. Lgs. 165/2001 (il nulla osta può essere prodotto anche successivamente alla presentazione 
della domanda); 

5. esperienza almeno quinquennale nella categoria giuridica di appartenenza; 
6. possesso del diploma di una delle seguenti lauree: 

 
a) il possesso della Laurea (titolo universitario di I° ciclo) in: 

 Scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe 15 ex DM 509/99 ovvero L-36 ex DM 
270/04) 

 Scienze economiche (classe 28 ex DM 509/99 ovvero L-33 ex DM 270/04). 

b) sono ammessi altresì coloro che abbiano conseguito i seguenti titoli universitari di II° ciclo (Diploma 
di Laurea vecchio ordinamento, Laurea Specialistica ex DM 509/99, Laurea Magistrale ex DM 
270/04): 

 Scienze Politiche, Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Politica e titoli 
universitari a questi equiparati secondo quanto previsto dalla tabella approvata con Decreto 
Interministeriale del 9.7.2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 2331. 

 
Resta ferma la facoltà per l’Istituto Regionale per le Ville Venete di disporre, in qualsiasi momento, 

anche successivamente all’espletamento della procedura di mobilità, l’esclusione per difetto dei prescritti 

requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista. 

Fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da controlli 

emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici 
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eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 

D.P.R. n. 445/2000). 

 
Art. 2 Attività correlate al profilo professionale 

Il dipendente di categoria D, con profilo professionale di Specialista economico, sarà chiamato a 
svolgere le mansioni previste per la categoria D dalle norme del CCNL del Comparto Funzioni Locali e, 
per il profilo professionale di cui al presente avviso, sarà affidato all’Ufficio Ragioneria, Personale e 

Problematiche fiscali. 

 

Art. 3 - Domanda di partecipazione 
 

La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, redatta secondo lo schema allegato al 
presente avviso, accompagnata da un curriculum professionale, redatto in carta semplice, preferibilmente 
utilizzando il formato europeo, dovranno essere trasmessi dal candidato mediante la propria casella di 
posta elettronica certificata all’indirizzovillevenete@pecveneto.it o di posta elettronica semplice 
all’indirizzo segreteria@irvv.net, entro le ore 24 del 30 NOVEMBRE 2018. 

La domanda di ammissione e il curriculum professionale potranno essere sottoscritti con firma 
digitale oppure con firma autografa e, in questo caso, scannerizzati su file esclusivamente formato PDF.   

Nel caso in cui la domanda venga trasmessa da casella di posta elettronica semplice, dovrà essere 
accompagnata da un documento di identità valido del dichiarante, anch’esso scannerizzato in formato PDF.  

I documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue: 

 Cognome e Nome – domanda 

 Cognome e Nome – curriculum  

 Cognome e Nome - documento identità 
 

Non possono essere utilizzati altri mezzi per l’invio della domanda. 

L’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: Domanda di mobilità esterna volontaria – D 

economico - Cognome e nome (del candidato). 

Un messaggio di conferma di ricezione potrà essere ricevuto unicamente da chi avrà utilizzato una 

casella PEC come mittente; chi utilizzerà una casella di posta elettronica semplice non riceverà il messaggio 

di conferma. 

L’Istituto Regionale per le Ville Venete non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Art. 4 - Procedura valutativa 
 

La procedura di valutazione sarà svolta da una Commissione esaminatrice con competenza nelle 
mansioni inerenti alla categoria e al profilo professionale di cui al presente avviso, nominata con Decreto 
del Direttore. 

La valutazione delle candidature si baserà sull’esame del curriculum professionale e su un colloquio. 
Il Curriculum professionale sarà valutato tenendo conto della pertinenza delle esperienze 

professionali ivi contenute rispetto al profilo professionale di specialista economico.  
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In sede di colloquio la Commissione potrà verificare la corrispondenza di quanto autocertificato nel 
curriculum professionale, inoltre potrà approfondire le effettive capacità allo svolgimento delle mansioni 
richieste, nonché le motivazioni del candidato al trasferimento. 

La Commissione attribuirà un punteggio in trentesimi. 
Il candidato dovrà conseguire almeno 21/30 per essere considerato idoneo. 
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla mobilità. 

 
Art. 5 - Esiti della procedura valutativa e stipula del contratto di lavoro 

 
Espletata la fase di valutazione, la Commissione redigerà la graduatoria finale, nell’ordine del 

punteggio riportato dai candidati nella valutazione del curriculum e del colloquio. In caso di parità, saranno 
applicati i diritti di preferenza previsti per le procedure concorsuali ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, del DPR 
n. 487/1994.  

La graduatoria finale dei candidati idonei sarà pubblicata sul sito internet dell’IRVV www.irvv.net  
nella pagina dei concorsi, omettendo i candidati non idonei che riceveranno apposita comunicazione 
personale, come precisato nell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 8 del presente 
avviso. 

Il primo candidato della graduatoria sarà invitato alla stipulazione del contratto individuale di 
lavoro, ai sensi delle norme del CCNL Comparto Funzioni Locali del personale non dirigente, vigenti al 
momento della stipula del contratto.  

Qualora il candidato si trovi in posizione di part–time presso l’Amministrazione di provenienza, 
potranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro solo qualora accettino la posizione a tempo pieno. 

In caso di impossibilità a perfezionare l’assunzione in mobilità per qualsiasi motivo, l’Istituto 
Regionale per le Ville Venete  potrà procedere allo scorrimento dell’elenco finale dei candidati che siano 
risultati idonei ai sensi di quanto sopra stabilito (punteggio minimo di 21/30), così come si riserva di 
utilizzare l’elenco per ulteriori chiamate, in correlazione ad esigenze di servizio. 

 
 

Art. 7 - Pari opportunità 
 

L’Amministrazione regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro, nel rispetto del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165. 

 
Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection 

Regulation) si informano i partecipanti all’avviso che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede 

di partecipazione al presente avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Istituto Regionale per le Ville 

Venete, titolare del trattamento dei dati personali, con sede legale a Venezia, Fondamenta Santa Lucia – 

Cannaregio 23 e sede operativa a Mira (VE) in Via Capitello Albrizzi, 3, è finalizzato unicamente 

all’espletamento della procedura di mobilità volontaria, con l’utilizzo di procedure prevalentemente 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. 

Il Delegato al trattamento dei dati che li riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 

pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018 e recepita dall’IRVV con Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 26 del 18.05.2018 è il Direttore dell’Istituto Regionale per le Ville Venete, dott. Franco 

Sensini, con sede a Mira (VE) in Via Capitello Albrizzi, 3. 
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Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla procedura di 

mobilità e per la valutazione del curriculum professionale. La loro mancata indicazione può precludere tale 

valutazione e, conseguentemente, la partecipazione alla procedura di mobilità. 

I dati raccolti non saranno pubblicati se non per quanto sotto specificato, saranno comunicati alla 

Commissione esaminatrice per la procedura valutativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituto Regionale per le Ville Venete www.irvv.net  nella 

pagina dei concorsi la graduatoria finale degli idonei, omettendo i candidati non idonei che riceveranno 

apposita comunicazione personale. 

I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento  

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Ai partecipanti all’avviso competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in 

particolare,il diritto a chiedere al delegato al trattamento dei dati l’accesso ai dati medesimi, la rettifica, 

l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero 

l’opposizione al loro trattamento.  

I partecipanti hanno quindi il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 

2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 

00186 – ROMA (email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gdpd.it; centralino +39 06.696771). 

 

 
Art. 9 - Avvertenze 

 
Il presente avviso non vincola l’Istituto Regionale per le Ville Venete, né fa sorgere in capo ai 

partecipanti alcun diritto al trasferimento: l’Istituto Regionale per le Ville Venete si riserva pertanto la 
facoltà di revocare, sospendere o prorogare la procedura in oggetto in caso di mutamento delle condizioni 
che hanno portato all’emanazione del presente avviso. 

 
Informazioni 

Per avere chiarimenti ulteriori sul presente avviso è possibile telefonare al numero 041 – 5235606 o 
mandare una mail all’indirizzo segreteria@irvv.net. 

 
Il Direttore  

dott. Franco Sensini  
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