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AVVISO ATTIVAZIONE PROCEDURA DI 

MOBILITA’ ESTERNA – ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 DI N. 1 POSTO DI 

EDUCATORE 1^ INFANZIA – SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

 
In esecuzione dell’atto deliberativo di Giunta Comunale n. 248 in data 20.08.2014 e di determinazione 

dirigenziale di settore n. 2594 in data 22.08.2014 è indetto avviso pubblico per la copertura del posto 

d’organico in oggetto e sotto riportato: 

 
 

 N. 1 EDUCATORE 1^ INFANZIA – CATEGORIA C – SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

 
Visto l’art 4 D.L. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, il presente avviso è pubblicato per la durata 

di 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune. 

 

 

 

CONTENUTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

 

Il personale in servizio a tempo indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione, nella 

categoria e profilo appartenente o corrispondente a quello indicato, potrà presentare apposita 

domanda di partecipazione alla procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001, utilizzando di 

preferenza lo schema di domanda che viene allegato al presente avviso e che comunque dovrà 

contenere le seguenti dichiarazioni:  

 

a) - Indicazione del posto per il quale viene presentata la domanda di mobilità; 

 

b) - generalità;  

 

c) - titolo di studio posseduto;  

 

d) - ente di appartenenza e ufficio presso il quale presta servizio;  

 

e) - categoria e profilo professionale di inquadramento;  

 

f) - curriculum vitae dettagliato con particolare riferimento alle esperienze proprie del servizio per il 

quale viene presentata domanda di mobilità;  

 

g) - di essere in possesso del nulla-osta o del parere favorevole alla mobilità rilasciato dall’Ente di 

provenienza; 
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h) - indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni e recapito telefonico anche cellulare 

– indirizzo e-mail.  

 

I candidati, oltre al curriculum, dovranno allegare alla domanda la fotocopia della carta 

d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità e copia del nulla-osta o 

del parere favorevole alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza. 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Costituiranno elementi di valutazione delle richieste di mobilità:  

 mansioni svolte in servizi analoghi;  

 curriculum formativo e professionale (titoli di studio, di specializzazione e formazione 

ed esperienze lavorative);  

 capacità e conoscenza dimostrate nel colloquio valutativo nell’ambito della categoria 

contrattuale e posto oggetto della mobilità;  

 motivazioni professionali.  

 

Le domande presentate prive di curriculum e di nulla-osta o parere favorevole alla mobilità 

rilasciato dall’Ente di provenienza non saranno prese in considerazione. 

 

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, firmate e corredate della documentazione 

necessaria come sopra riportato, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 26.09.2014 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli - Piazza Municipio, 5 – 13100 Vercelli, intestate al 

Sindaco.  

La domanda di partecipazione può essere presentata con una delle seguenti modalità:  

 presentazione al Servizio Protocollo del Comune di Vercelli, sito al piano terra del Palazzo 

Comunale – Piazza Municipio, 5;  

 spedizione per posta; non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il 

termine di scadenza sopra indicato, indipendentemente dalla data di spedizione delle stesse;  

 trasmissione, in formato PDF o DOC, tramite (PEC) posta elettronica certificata personale 

inviata all’indirizzo di posta certificata del Comune (protocollo@cert.comune.vercelli.it). 

L’invio tramite PEC personale costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, 

comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005;  

 trasmissione, in formato PDF o DOC, tramite posta elettronica semplice se sottoscritta 

mediante la firma digitale, il cui certificato sia  rilasciato da un certificatore accreditato, ed 

inoltrata all’indirizzo di posta certificata del Comune di Vercelli 

(protocollo@cert.comune.vercelli.it) 

 trasmissione, in formato PDF o DOC, tramite posta elettronica semplice con allegata 

scansione della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il presente avviso non comporta, comunque, alcun vincolo per l’organo preposto all’assunzione.  

I dati personali degli interessati saranno trattati nel rispetto della legge 196/2003.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al Servizio Risorse Umane e Organizzazione al 

numero 0161/596350 o rivolgersi allo sportello del suddetto Servizio, sito al primo piano del 

Palazzo Comunale in Piazza Municipio, 5 nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8:30 alle 12:30 e 

dalle 14:30 alle 16:30 il Lunedì, Mercoledì e Giovedì e dalle ore 8:30 alle 12:30 il Martedì ed il 

Venerdì.  
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Vercelli, 27 agosto 2014   

 

 

IL FUNZIONARIO VICARIO DEL SETTORE 

PERSONALE, INFORMATICA 

E DEMOGRAFICI 

 

 F.to Ing. Mariangela Poletto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

- schema di domanda per mobilità EDUCATORE 1^ INFANZIA  - Categoria C 

 


