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Prot.n. 11880 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 
 

Il Responsabile Servizio Personale 
RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Bentivoglio (BO) intende valutare domande di mobilità tra Enti, ai 
sensi art. 30 D.Lgs 165/2001, per la copertura di 1 posto di “ISTRUTTORE TECNICO” 
(Categoria C) presso il Settore Tecnico Urbanistico e  Manutentivo. 
La procedura è riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 D.Lgs 165/2001, non in prova, con 
inquadramento in Categoria “C” ed in possesso dei seguenti requisiti: 
 
-diploma di geometra o perito edile 
-esperienza maturata nel settore/servizio edilizia privata-urbanistica 
 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA MANSIONE: Svolge attività che comportano  l’uso complesso 
di dati per  l’espletamento di prestazioni di natura  tecnica, comportanti  la predisposizione di progetti,  la 
sovraintendenza, organizzazione e controllo di operazioni di carattere tecnico, dirette a supporti generali 
di corrispondenti attività nei settori dell’edilizia, dei lavori pubblici, di difesa e controllo dell’ambiente, di 
conservazione e manutenzione del patrimonio e di gestione di impianti di depurazione.  
Compie attività tecnico/amministrative anche mediante supporti telematici ed informatici, compresa anche 
la  gestione  di  banche  dati  complesse  riguardanti  il  sistema  informatico  territoriale.  L’attività  può 
comportare speciali abilitazioni. 
 
Tutti gli interessati potranno presentare domanda utilizzando lo schema allegato da 
trasmettere all’Ufficio Associato del Personale, anche via Fax, entro e non oltre il 15 
ottobre 2010.    
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae  
 
Non saranno considerate a questo fine le eventuali domande di mobilità presentate 
all’ente prima del presente bando. 
 
La selezione avverrà mediante colloquio individuale, non impegnativo né per il 
candidato né per l’Amministrazione. 
 
I colloqui saranno tenuti dal Vice Segretario comunale, dal Responsabile del Settore di 
assegnazione e dal Responsabile del Servizio Personale. Tutti gli interessati 
riceveranno la relativa convocazione tramite posta elettronica, fax o telegramma. 
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I candidati ammessi al colloquio, dovranno presentarsi muniti di valido documento di 
riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla 
selezione, anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore. 
 
 
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri da valutarsi globalmente secondo 
decrescente di priorità: 

- esiti del colloquio; 
- servizio prestato in similare profilo professionale, Settore e Servizio 

corrispondente al posto da coprire; 
- curriculum formativo professionale; 
- eventuali provvedimenti disciplinari inflitti al soggetto nel biennio precedente la 

data dell’avviso di mobilità; 
- motivazioni della richiesta di trasferimento. 
 

 
 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio associato del personale, tel. 
051/8904740 o preferibilmente tramite e-mail all’indirizzo a.dibella@renogalliera. 
 
 
 
 
San Giorgio di Piano, 01/10/2010 
 

Il Responsabile del Servizio Personale  
f.to Dott. Alberto Di Bella  
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DOMANDA DI MOBILITA’ VOLONTARIA  
Scadenza 15/10/2010 

 
 

All’Unione Reno Galliera  
Via dell’Artigiano 4/4  

40016 San Giorgio di Piano (BO)  
Fax 051 8904790 

 
Io sottoscritt_.........................................................................................................  
 
nat_ a………………………...................................... il ...........................................  
 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………... 
 
residente a .............................................................................................................. 
 
in via .................................................................... n°……........................................ 
 
telefono………………………………………..…fax……………………………………. 
 
e-mail………………………………………………. 
 
dipendente a tempo indeterminato del Comune/Ente di.................................................. 
 
nella categoria “C” profilo professionale  ……………………………………………….…… 
 
presso il settore ………………………………………………………………………………… 
 
in possesso del titolo di studio …………………………………………………………..……. 
ed esperienza maturata  nel settore/servizio edilizia privata-urbanistica 
 

chiedo  
 

il trasferimento presso il COMUNE DI BENTIVOGLIO (BO) ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 
165/2001 per la copertura di 1 posto di “ISTRUTTORE TECNICO” (Categoria C) 
presso il Settore Tecnico –Urbanistico e  Manutentivo, per la seguente motivazione: 
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……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
A tal fine dichiaro sotto la propria personale responsabilità: 
 

□□□   di non avere avuto procedimenti disciplinari, conclusesi con sanzione, nel corso 
degli ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di mobilità; 

 
     ovvero 

□□□   di avere avuto procedimenti disciplinari, conclusesi con sanzione, nel corso degli 
ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di mobilità; 

 
□□□   di non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti. 

 
ovvero 
□□□   di avere subito condanne penali e di avere procedimenti penali pendenti. 

 
 
 
Si allega: 
curriculum vitae 
copia documento di riconoscimento 
 
 
 
 
 
data ............................          firma  
 

…………………….. 
 


