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UNIONE di COMUNI 
FIESOLE – VAGLIA 

Provincia di Firenze 

 

DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI 
SERVIZIO PERSONALE 

Prot. n. 4146/2014 
Vaglia, lì 21 Luglio 2014 

OGGETTO: Trasmissione avviso di mobilità .  

Allegato alla presente si trasmette il seguente avv iso di mobilità per la copertura, 

presso il Comune di Vaglia , di un posto  di: 

SPECIALISTA IN ATTIVITA’ SOCIALI – ASSISTENTE SOCIA LE 
Orario part-time 30 ore settimanali (categoria giur idica “D1”) 

con preghiera di portarlo a conoscenza dei propri d ipendenti. 

 Ringraziando porgo Distinti Saluti  

DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  21/07/2014 

 DATA SCADENZA PREENTAZIONE DOMANDE  20/08/2014 

 
 
         IL RESPONSABILE 
           DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI 
  Dott. Matteo Pacetti 
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AVVISO DI MOBILITÀ 
 

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI 

In esecuzione alla propria determinazione n. 220 del 18/07/2014; 

rende noto che, il 

Comune di Vaglia 

intende verificare la disponibilità di personale interessato al trasferimento presso questo Ente, ai sensi dell’art. 30 del  
D. Lgs. 165/2001, per l’eventuale copertura di un posto con orario a tempo parziale per 30 ore settimanali (83,33%) nel profilo 
professionale di 

SPECIALISTA IN ATTIVITA’ SOCIALI – ASSISTENTE SOCIA LE 
(categoria giuridica “D1” del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali) 

da assegnare al Dipartimento “Servizi alla Persona”. 

I dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, di pubbliche amministrazioni, di pari categoria e profilo professionale, che 
siano interessati al trasferimento possono inoltrare domanda in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente avviso 
(allegato “A”), con una delle seguenti modalità: 

- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Vaglia   (Via Bolognese n. 1126 – Vaglia) nei seguenti orari di apertura 
al pubblico: 
lunedì, mercoledì e venerdì  8,30 - 13,00 
giovedì    8,30 – 13,00  e  15,00 – 17,00; 

- spedita a mezzo del servizio postale (raccomandata A.R.) al seguente indirizzo: 
Unione di Comuni Fiesole Vaglia - Dipartimento Servizi Generali - Servizio Personale 
Via Bolognese 1126 – 50036 Vaglia (FI) 
La busta contenente la domanda ed i documenti allegati deve riportare sulla stessa facciata dell’indirizzo l’indicazione 
“contiene domanda per avviso di mobilità per la copertura di un posto di Specialista in Attività Sociali – Assistente 
Sociale”; 

- mediante fax ai nn. 055/407545 (sede di Vaglia); 
- per via telematica all’indirizzo unione.fiesole-vaglia@postacert.toscana.it. Attraverso l’indirizzo di posta elettronica 

certificata. In tale ipotesi, sia la domanda, che tutti i documenti allegati, devono essere sottoscritti con firma digitale 
conforme a quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.). Tali elementi devono 
essere obbligatoriamente allegati, pena esclusione del candidato alla partecipazione della selezione. 

La sottoscrizione della domanda che deve essere in originale non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39  
D.P.R. 445/2000. 

Si precisa che: 
-  al fine del rispetto del termine di scadenza, non fa fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante e quindi le 

domande devono pervenire entro il termine sopra indicato. 
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-  l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione della domanda dovuta a ritardi o 
disguidi postali e comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

-  eventuali domande di mobilità presentate in precedenza non saranno tenute in considerazione. Gli interessati dovranno 
pertanto presentare apposita domanda nei termini previsti dal presente avviso. 

 

In ogni caso le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 20 AGOSTO 2014.  

Criteri di valutazione  

L’individuazione del candidato sarà effettuata mediante valutazione del curriculum professionale in relazione al posto da  
coprire eventualmente integrato da un colloquio finalizzato ad accertare competenze e predisposizione del candidato alle 
attività generalmente previste per il profilo professionale di Specialista in Attività Sociali – Assistente Sociale. 
La selezione dei candidati sarà effettuata con riferimento ai seguenti parametri indicati in ordine di importanza: 
a) rispondenza dei titoli ed esperienze lavorative maturate rispetto alle attività da svolgere come emersi dal curriculum. 
b) valutazione delle capacità attitudinali, relazionali e delle motivazioni. Tali aspetti saranno approfonditi in sede di colloquio 
per i candidati che vi saranno ammessi a seguito del preliminare esame della domanda presentata. 
Il curriculum dovrà contenere indicazioni dettagliate relative al servizio prestato o in corso di svolgimento evidenziando le 
effettive attività svolte nell’ambito del profilo professionale, con riferimento agli uffici e ai settori e periodi in cui è stata 
maturata l’esperienza lavorativa.  

 Allegati 

Alla domanda gli aspiranti devono allegare la seguente documentazione: 
a) curriculum professionale, datato e firmato; 
b) eventuale nulla-osta al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza; 
c) eventuali documenti ritenuti utili ai fini dell’accoglimento della domanda; 
d) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

I candidati potranno altresì allegare, nel loro esclusivo interesse, ogni altro documento che ritengano utile ai fini di una 
più completa valutazione della professionalità posseduta. 

Ammissione delle domande 

Tutte le domande di partecipazione saranno preliminarmente esaminate dal Servizio del Personale ai fini della ammissibilità di 
cui al presente avviso. 

Non sono sanabili e comportano l’esclusione immediata dalla selezione: 
- l’omissione nella domanda: 

• del cognome, nome, residenza o domicilio del candidato; 
• l’indicazione dell’avviso di selezione a cui intendono partecipare; 
• della firma in originale del candidato a sottoscrizione della domanda stessa; 

- il mancato arrivo della domanda entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso.  
- la mancata presentazione della copia del documento d’identità. 

Nel caso di invio della domanda per posta elettronica certificata: 
- farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell’ente; 
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- la domanda e i documenti allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale ed i documenti così firmati dovranno 
essere prodotti in formato .pdf non modificabile;  

- qualora il candidato non disponga della firma digitale la domanda di partecipazione e tutti gli allegati dovranno risultare 
sottoscritti in calce, acquisiti elettronicamente in formato .pdf  non modificabile e trasmessi come allegati. 

La mancanza o l’incompletezza delle dichiarazioni previste nello schema di domanda dovrà essere sanata dal candidato nei 
termini e secondo le modalità indicate nella richiesta di regolarizzazione da parte di questa Amministrazione. 

Modalità di selezione 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Vaglia che si riserva la più ampia autonomia 
nella valutazione dei candidati e nella rispondenza della professionalità posseduta da ciascuno di essi con le caratteristiche del 
posto da ricoprire secondo i criteri di valutazione anzidetti. 

I candidati ammessi saranno chiamati a sostenere un colloquio con il Responsabile del Dipartimento Servizi alla Persona 
dell’Unione di Comuni Fiesole Vaglia e/o con altri responsabili dal medesimo incaricati per valutare la rispondenza alle 
esigenze dell’Ente. 

L’esito dell’istruttoria delle domande nonché il giorno, il luogo e l’ora in cui si terrà il colloquio saranno resi noti mediante 
avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.vaglia.fi.it entro il 29/08/2014. 

La selezione non darà comunque luogo alla formazione di una graduatoria, ma solo all’individuazione dei candidati ritenuti 
rispondenti al posto da ricoprire. 

L’effettivo trasferimento del candidato, nel caso l’Amministrazione Comunale di Vaglia intenda procedere all’assunzione, è in 
ogni caso subordinato: 

a) alla verifica dei requisiti e titoli dichiarati per la partecipazione alla presente selezione; 
b) al rilascio del nulla osta, da parte dell’Amministrazione di provenienza, all’assunzione di cui trattasi nei termini e 

con le modalità come stabiliti dal Comune di Vaglia. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di mobilità e nel curriculum hanno valore di autocertificazione; pertanto nel 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nonché le 
conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato 
sulla base di una dichiarazione non veritiera). 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. sulla tutela della riservatezza dei dati personali, si precisa che le domande 
pervenute saranno depositate e custodite presso l’Ufficio Personale (sede di Vaglia), e che, i dati contenuti saranno trattati 
esclusivamente per la procedura finalizzata al presente trasferimento. 

Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale ai recapiti sotto indicati. 

Vaglia, lì 21 Luglio 2014 

IL RESPONSABILE 
DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI 

Dott. Matteo Pacetti
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ALL’UNIONE DI COMUNI FIESOLE - VAGLIA 
DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI 
SERVIZIO PERSONALE 
SEDE DI VAGLIA 
VIA BOLOGNESE 1126 

50036 VAGLIA (FI) 

Il/La sottoscritto/a COGNOME ___________________________NOME _________________________ 

C.F. ______________________________________   DATA DI NASCITA           ______________ 

COMUNE DI NASCITA ___________________________________________________PROV. ______ 

COMUNE DI RESIDENZA _________________________________________________PROV. ______ 

VIA/PIAZZA _________________________________________________________________N. ______ 

C.A.P. ________ RECAPITI TELEFONICI _________________  ____________________ 

INDIRIZZO E-MAIL _________________________________________________ 

Domicilio, eletto agli effetti del presente avviso di mobilità, cui devono essere inviate tutte le eventuali 

comunicazioni se diverso dalla residenza: 

COMUNE _______________________________________________________________PROV._______ 

C.A.P.__________VIA/PIAZZA _________________________________________________N._______ 

C H I E D E  

di partecipare alla procedura di selezione di cui all’avviso di mobilità volontaria pubblicato in data 
21/07/2014 per l’eventuale copertura presso il Comune di Vaglia del posto di SPECIALISTA IN 
ATTIVITA’ SOCIALI – ASSISTENTE SOCIALE (categoria giuridica “D1”) con orario part-time per 30 
ore settimanali (83,33%). 

A tal fine, confermando quanto sopra riportato e consapevole delle sanzioni penali previste dal 
DPR n. 445/2000 nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 

A) di essere attualmente in attività di servizio presso: 

ente tipo di rapporto dal 
Categoria 

posizione economica 
profilo professionale 

% 
orario 
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B) di non aver subito sanzioni disciplinari nel biennio antecedente alla data di presentazione della 
presente (in caso contrario, specificare): 

_____________________________________________________________________________________ 

C) di non avere procedimenti disciplinari in corso (in caso contrario, specificare): 

_____________________________________________________________________________________ 
 

D) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale (in 

caso contrario, indicare i motivi della destituzione e/o dispensa e/o decadenza): _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

E) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni della presente selezione; 

F) che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili. 

 

Il/la sottoscritto/a 

● accetta, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente avviso;  
● dichiara, che quanto sopra espresso è documentabile; 
● autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 675/96 e 

successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della 
procedura; 

● allega la seguente documentazione: 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

Luogo, ___________ data _________ 

Firma 
___________________ 


