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DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 120 DEL 05/08/2020 

 

 
 
 
Approvazione Avviso pubblico e schema di domanda per 
manifestazione di interesse al comando in entrata per la copertura 
di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, in qualità 
di Responsabile dell’Area Affari Generali, LL.PP. e Patrimonio 
rimasto libero a seguito di collocamento del dipendente preposto in 
aspettativa senza assegni per assunzione di incarico dirigenziale. 
 
 
 

IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, 

con il quale si definiscono le competenze del Direttore; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 
22.03.2019 ad oggetto: “Nomina del Direttore dell’ESU – Azienda 
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona” che 
attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni 
negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi; 

PREMESSO, in via preliminare, che: 

− con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27.01.2020 
è stato adottato il piano triennale del fabbisogno di personale per 
il triennio 2020-2022 con relativi piani assunzionali, redatto ai 
sensi dell’art 4, comma 1, del D. Lgs. n.165/2001 ed assoggettato 
alla verifica preventiva di legittimità e di compatibilità con la 
programmazione e gli indirizzi della Regione Veneto attinenti 
all’attività degli enti strumentali, ai sensi e per gli effetti della 
D.G.R. n. 84 del 29 gennaio 2019 di “Contenimento delle spese 
di personale degli Enti regionali. Revisione DGR 1841/2011 e 
s.m.i.; 

− il Piano è stato predisposto in coerenza con la programmazione 
finanziaria e di bilancio e con le risorse finanziarie disponibili, 
tenendo conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio 
e di quelli in materia di personale; 

− il Collegio dei Revisori dei conti, con verbale n. 1 del 09.01.2020, 
ne ha accertato il rispetto del principio di contenimento 
complessivo della spesa ed ha espresso parere positivo in ordine 
al rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio; 

 



− tale piano evidenzia per l’anno 2020, tra l’altro, l’attivazione di una procedura di comando 
in entrata per l’acquisizione di un Istruttore direttivo amministrativo di categoria D per 
coprire il posto di Responsabile dell’Area Affari generali, LLPP e Patrimonio rimasto libero 
a seguito di collocamento del dipendente preposto in aspettativa senza assegni per 
assunzione di incarico dirigenziale; 

− la spesa, all’interno del piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-
2022, è già stata conteggiata nel costo del personale nella posizione del dipendente in 
aspettativa senza assegni; 

VISTE:  

− la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ESU di Verona n. 20 del 29.10.2019 ad 
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022” con il quale è stata 
approvata la previsione di entrate e spese PEG 2020 (allegato G); 

− la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ESU di Verona n. 3 del 27.01.2020 
“Approvazione del Piano della Performance 2020 - 2022”; 

− la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ESU di Verona n. 6 del 24.02.2020 con 
la quale è stato approvato il programma delle attività per l’anno 2020; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l’art. 30, comma 2 - 
sexies, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, 
risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in 
assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di 
altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già 
previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto 
da tali norme e dal presente decreto.”; 

RICHIAMATI i seguenti commi dell’art.1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228: 

− comma 413. "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte 
le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 
30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa 
tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato";  

− comma 414. " A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di 
comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso 
dell'interessato”; 

CONSIDERATO che, per effetto del comando di cui all’art. 30, comma 2 – sexies sopra richiamato, 
l’assegnazione temporanea del dipendente presso altro ente non modifica il rapporto di 
immedesimazione organica e lo stato giuridico, non realizzandosi con il comando alcun 
nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell’originario rapporto o 
la nascita di un nuovo rapporto con l’Ente destinatario delle prestazioni;  

DATO ATTO che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 12 del 
04.05.2017, ha chiarito che la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando 
esula dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ferma restando 
l’imputazione figurativa della spesa per l’ente cedente; 

RILEVATA la necessità, in linea con il piano assunzionale, di attivare quanto prima l’istituto del 
comando in entrata per un’unità di personale con profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo, 
categoria D, volto alla sostituzione del Responsabile dell’Area Affari generali, LL.PP. e 
Patrimonio, posizione rimasta vacante a seguito di collocamento del dipendente preposto in 
aspettativa senza assegni per assunzione di incarico dirigenziale, al fine di assicurare le 
funzioni amministrative, l’operatività e le competenze richieste per assolvere gli adempimenti 
e la complessità delle attività proprie del settore; 

 



RICHIAMATO l’art. 70, comma 12, del D. Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che “In tutti i casi, anche 
se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici 
o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare 
l’utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di 
comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il 
personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento 
fondamentale”;  

RITENUTO che, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, la spesa relativa al 
comando oggetto del presente atto, comprensiva sia delle competenze (fondamentali e 
accessorie) spettanti al dipendente che dei contributi e delle ritenute di legge sul trattamento 
economico, sia a carico dell’ente presso il quale il dipendente opera funzionalmente; 

PRESO ATTO che l’Agenzia delle Entrate, ad Istanza di Interpello, con risposta n. 151 del 
28.12.2018, ha richiamato le istruzioni alla presentazione del modello di dichiarazione 
dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive 2018 precisando che “In caso di distacco di 
personale, i relativi oneri concorrono a formare la base imponibile dell’IRAP del soggetto che 
impegna il personale distaccato e assume rilievo il momento in cui tale soggetto eroga il 
rimborso degli oneri al soggetto distaccante”; 

RITENUTO opportuno disporre che la posizione di comando in entrata di cui al presente 
provvedimento sia attivata a tempo pieno e per la durata di anni 1, salvo l’anteriore 
cessazione per rientro in servizio, condizione risolutiva del comando, della dipendente 
sostituita, in aspettativa senza assegni per assunzione di incarico dirigenziale (combinato 
disposto dell’art. 14 comma 3 e dell’art. 15 comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 
8); 

RICHIAMATO l’art. 12, comma 2, del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali del 
21.05.2018 “Il sistema di classificazione del personale resta articolato in quattro categorie, 
denominate rispettivamente A, B, C e D. Nelle categorie è previsto un unico accesso 
corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria, salvo che per i profili 
della categoria B …”; 

RITENUTO di procedere ad indire apposito avviso per manifestazione di disponibilità alla coperta in 
comando di n. 1 posto di Istruttore direttivo Amministrativo Cat. D; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie al finanziamento del presente atto nei 
corrispondenti capitoli per retribuzioni, oneri ed IRAP del personale amministrativo del 
Bilancio di Previsione 2020 - 2022, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 20 del 29.10.2019; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali per il 
triennio 2016 – 2018 sottoscritto in data 21.05.2018; 

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8, recante “Norme per l’attuazione del diritto allo studio 
universitario”, e in particolare l’articolo 15; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. e i.; 

VISTO la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019 ad oggetto “Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2020 – 2022”; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
 

D E C R E TA 
 

 
1. le considerazioni svolte in parte premessa costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento;  



2. di indire una procedura di comando, in attuazione del piano assunzionale, per la copertura 
di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, volto alla sostituzione del 
Responsabile dell’Area Affari generali, LL.PP. e Patrimonio, posizione rimasta vacante, al fine 
di assicurare le funzioni amministrative, l’operatività e le competenze richieste per assolvere gli 

adempimenti e la complessità delle attività proprie del settore; 

3. di stabilire che il comando viene attivato a tempo pieno e per la durata di anni 1, salvo l’anteriore 
cessazione per rientro in servizio, condizione risolutiva del comando, della dipendente sostituita, 
in aspettativa senza assegni per assunzione di incarico dirigenziale (combinato disposto dell’art. 
14 comma 3 e dell’art. 15 comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8); 

4. di approvare l’avviso pubblico di Manifestazione di Interesse al comando in ingresso per la 
copertura del posto suddetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
relativo schema di domanda di partecipazione (Allegato A all’avviso); 

5. di dare mandato agli uffici competenti affinché sia data massima evidenza pubblica all’Avviso 
pubblicandolo all’albo on line e nel sito internet istituzionale dell’ESU di Verona; 

6. di esplicitare che per il periodo di comando: 

− saranno posti totalmente a carico dell’ESU di Verona gli oneri relativi al trattamento 
economico fondamentale e accessorio e relativi contributi, da corrispondere 
all'amministrazione di appartenenza del dipendente a titolo di rimborso; 

− l’IRAP verrà versata direttamente da ESU di Verona, sulla base della normativa vigente; 

7. di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento del presente atto sono stanziate e sono 
disponibili nei corrispondenti capitoli per retribuzioni, oneri ed IRAP del personale 
amministrativo del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2021-2022, approvato con Delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019; 

8. di individuare quale responsabile del procedimento Stefano Tomelleri - Area Risorse Umane 
dell’ESU di Verona; 

9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 

10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i 
provvedimenti di competenza; 

 

Atto non soggetto a controllo ai sensi della L.R. 7 aprile 1998, n. 8. 
 
 

AREA RISORSE UMANE  
(Stefano Tomelleri) IL DIRETTORE 

 (Dott.ssa Francesca Ferigo) 
 
 

 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di €  sul cap.  

 

 
 

del Conto    del Bilancio  

 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona,  

 
IL RAGIONIERE 

 
_________________ 

 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL COMANDO IN INGRESSO 
PRESSO L’ESU DI VERONA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. D 

 

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27.01.2020 “Piano triennale 
dei fabbisogni di personale per il triennio 2020 – 2022 e relativi piani assunzionali”. 

Richiamato il Decreto del Direttore n. 120 del 05/08/2020 “Approvazione Avviso pubblico e 
schema di domanda per manifestazione di interesse al comando in entrata per la copertura di 
n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, in qualità di Responsabile dell’Area 
Affari Generali, LL.PP. e Patrimonio rimasto libero a seguito di collocamento del dipendente 
preposto in aspettativa senza assegni per assunzione di incarico dirigenziale”.  

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni contenente 
norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, 
con particolare riferimento all’art. 30, comma 2-sexies. 

Visto l’art. 27 del D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.  

Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali. 

L’ESU di Verona emana avviso pubblico di comando, ex art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. 
165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, per la 
durata di anni 1, salvo l’anteriore cessazione per rientro in servizio, condizione risolutiva del 
comando, della dipendente sostituita, in aspettativa senza assegni per assunzione di incarico 
dirigenziale (combinato disposto dell’art. 14 comma 3 e dell’art. 15 comma 1 della Legge 
Regionale 7 aprile 1998, n. 8); 

Il presente avviso è finalizzato all'individuazione di soggetti in possesso di caratteristiche ed 
esperienze adeguate e funzionali all'incarico da conferire, ed è rivolto al personale di ruolo 
delle altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, munite di 
formale nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza. 

La presente procedura non costituisce pubblico concorso, atteso che l’istituto del comando 
non si configura quale tipologia di assunzione di personale. 

Si evidenzia che il “comando” del dipendente presso altra amministrazione non incide sullo 
stato giuridico del dipendente stesso, né comporta il sorgere di un nuovo rapporto di impiego 
con questa Amministrazione, ma lascia inalterato quello originario alla cui disciplina il 
dipendente rimane sottoposto, con la sola evidente eccezione concernente il rapporto 
gerarchico nel quale, all’ente di appartenenza, si sostituisce l’ESU di Verona. Più 
specificamente, il dipendente in regime di comando è inserito, sia sotto il profilo organizzativo 
– funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’organizzazione di questa Azienda, 
a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera per il periodo di tempo 
considerato. 

L’onere finanziario per l’acquisizione in regime di comando di cui al presente avviso è a totale 
carico di questo Ente, il quale provvederà a rimborsare il trattamento economico ed i contributi 
previdenziali all’Amministrazione di appartenenza, a fronte di apposita rendicontazione.  

La sede di lavoro è ubicata nel Comune di Verona, Via dell’Artigliere, 9 – CAP 37129. 
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Requisiti di partecipazione 

Per poter partecipare alla manifestazione di interesse è necessario essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1) essere in servizio presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, c.2, 
D.Lgs.165/2001 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con inquadramento 
nella categoria D ed aver superato, alla data di scadenza del presente avviso, il prescritto 
periodo di prova; 

2) essere in possesso dell’idoneità senza limitazioni allo svolgimento delle mansioni proprie 
del posto da ricoprire; 

3) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti in corso;  
4) di non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel corso dei 2 anni 

precedenti la data di pubblicazione dell’avviso e di non avere procedimenti disciplinari in 
corso; 

5) essere in possesso del nulla osta preventivo al comando rilasciato dall’Amministrazione di 
appartenenza al momento della presentazione della domanda. 

I requisiti e i titoli richiesti devono essere posseduti alla data fissata quale termine ultimo per 
la presentazione della domanda e mantenuti al momento dell’eventuale attivazione del 
comando. 

 

Competenze professionali richieste per il profilo professionale 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la professionalità ricercata dovrà predisporre gli atti 
amministrativi in materia di contratti e per l’affidamento di appalti per la cui stesura sono 
richieste conoscenze ed esperienze specifiche. Eseguire direttamente procedure complesse o 
soggette a frequenti variazioni. Trasmettere le opportune istruzioni al personale che occupa 
posizioni di lavoro a minor contenuto professionale per la loro corretta esecuzione.  

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla procedura, redatta secondo lo schema di cui all’ allegato A 
al presente avviso, ed i documenti allegati dovranno essere trasmessi dal candidato mediante 
la propria casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica semplice all’indirizzo 
protocollo.esuverona@pecveneto.it, entro il 07/09/2020. 

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

La domanda di ammissione potrà essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma 
autografa e, in questo caso, scannerizzata su file esclusivamente formato PDF. 

L’oggetto del messaggio di posta elettronica con il quale viene trasmessa la domanda dovrà 
contenere la dicitura: “Domanda di comando - categoria D - 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’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati, oppure da mancata o 

mailto:protocollo.esuverona@pec.it
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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. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare: 
a) generalità, residenza e recapito presso il quale, eventualmente, ricevere comunicazioni 

relative alla procedura; 
b) l’ente di appartenenza, categoria e prof ilo professionale posseduto, anzianità di servizio 

nel profilo professionale richiesto; 
c) il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dal l’avviso nonché l’indicazione della data di 

conseguimento del titolo di studio, dell’istituto presso il quale è stato conseguito e della 
votazione riportata;  

d) l’inesistenza di condanne penali e/o procedimenti penali pendenti;  
e) di non essere stato colpito da sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di 

pubblicazione dell’avviso, né di avere procedimenti discip linari in corso; 
f) di avere l’idoneità a ricoprire il posto cui si riferisce la procedura; 
g) ogni altro elemento utile all’individuazione del posto da ricoprire. 

La domanda di candidatura deve essere corredata dai seguenti documenti scannerizzati su file 
esclusivamente formato PDF: 
1. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 
2. Curriculum vitae debitamente sottoscritto e datato nell’ultima pagina, nel quale, oltre ai dati 

informativi e anagrafici, dovranno essere dettagliatamente indicati tutti gli elementi utili ai 
fini della valutazione della qualità professionale ed esperienza del candidato.  In relazione 
alle esperienze lavorative il candidato deve indicare la tipologia di contratto, le attività 
svolte, la qualifica rivestita, il datore di lavoro e la durata del rapporto stesso.  

3. Nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di provenienza.  

I documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue: 

• Cognome e Nome – domanda 

• Cognome e Nome – curriculum vitae 

• Cognome e Nome - documento identità 

• Cognome e Nome – nulla osta 

Le domande non sottoscritte, pervenute oltre il termine previsto e/o non contenenti le 
indicazioni sopra evidenziate non saranno prese in considerazione.  

 

Procedura valutativa 

Per il processo di valutazione delle domande è istituita una Commissione nominata con decreto 
del Direttore dell’ESU di Verona. 

L’ammissione al colloquio sarà decisa dalla Commissione dopo un esame preliminare delle 
domande presentate dai candidati, che dovrà verificare il possesso dei requisiti previsti e la 
coerenza dei curricula presentati rispetto al profilo professionale oggetto del presente avviso.  

L’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei candidati esclusi saranno pubblicati all’albo on 
line dell’Ente e sul sito internet dell’ESU di Verona, all’indirizzo 
http://www.esu.vr.it/sezioni/bandi-di-concorso/ entro 15 giorni dal termine di scadenza per la 
presentazione delle domande, salvo proroga. 
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I candidati ammessi saranno invitati al colloquio attraverso apposita comunicazione che sarà 
inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 

Il colloquio è finalizzato ad accertare la preparazione professionale, le competenze acquisite e 
le esperienze lavorative risultanti dal curriculum ed a verificare la professionalità e l’idoneità 
del candidato in relazione alle competenze professionali e specialistiche richieste per il posto 
che s’intende coprire. 

La valutazione terrà conto sia dei titoli che emergono dal curriculum, in termini di pertinenza, 
entità e qualificazione, sia delle competenze dimostrate nel colloquio, del loro grado, 
motivazione e possesso di quei requisiti attitudinali necessari a gestire con autonomia i compiti 
inerenti la professionalità richiesta nonché della buona conoscenza delle applicazioni 
informatiche più diffuse. 

La mancata presentazione al colloquio nel giorno stabilito sarà considerata rinuncia. 

 

Esiti della procedura valutativa e stipula del contratto di lavoro 

Espletati tutti i colloqui la Commissione redigerà l’elenco delle persone ammesse in ordine di 
priorità rispetto all’esito finale. La presente procedura non ha natura concorsuale e pertanto 
non è prevista la formazione di una graduatoria dei candidati idonei.  

L’esito della procedura sarà pubblicato all’albo on line dell’Ente e sul  sito internet dell’ESU di 
Verona all’indirizzo sopra citato. 

In caso di impossibilità a perfezionare il comando per qualsiasi motivo l’ESU di Verona potrà 
procedere allo scorrimento dell’elenco finale dei candidati. 

 

Riserva dell’Amministrazione 

Il presente avviso non vincola l’ESU di Verona, né fa sorgere in capo ai partecipanti alcun diritto 
al comando. L’ESU di Verona 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, nonché di riaprire il termine per la presentazione delle domande, senza 
che i candidati possano vantare diritti di sorta. 

 

Trattamento dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento della procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e delle 
disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679. 

La presentazione della domanda da parte dell’interessato implica il  consenso al trattamento 
dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio 
preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 
procedura. Il trattamento dei dati avverrà secondo quanto previsto nell'Informativa sulla 
Privacy all’indirizzo https://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/. 

 

 

https://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/
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Norme finali ed informazioni 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia a quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni normative e contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi.  

Responsabile del procedimento è il Sig. Stefano Tomelleri – Area Risorse Umane – tel 045 
8052873 – e.mail: stefano.tomelleri@esu.vr.it 

Il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse al comando e relativo schema di 
domanda di partecipazione (Allegato A all’avviso), possono essere visualizzati e scaricati dal 
sito dell’ESU di Verona al seguente indirizzo: 
http://www.esu.vr.it/sezioni/bandi-di-concorso/ 

Per chiarimenti e ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Risorse Umane dell’ESU di Verona, 
via dell’Artigliere n. 9 – 37129 Verona: 

Tel. 045 8052 873/864/872 
E-mail: stefano.tomelleri@esu.vr.it;  
PEC: protocollo.esuverona@pecveneto.it 
 

 

 

 

IL DIRETTORE 
(Dott.ssa Francesca Ferigo) 

mailto:stefano.tomelleri@esu.vr.it
mailto:protocollo.esuverona@pecveneto.it


Allegato   A   all’avviso pubblico di manifestazione di interesse al comando                                        
 

All’ESU di Verona 
Ufficio Segreteria di Direzione 
Via dell’Artigliere, 9 
37129 – Verona 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura per la copertura tramite comando di n. 1 
posto di Istruttore Direttivo Amministrativo quale Responsabile dell’Area Affari Generali, LL.PP. e 
Patrimonio. 

 

_____l_____sottoscritt____________________________________________________________ 
manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’attivazione di un comando presso 

l’ESU di Verona per il profilo professionale di: 

Istruttore Direttivo amministrativo, categoria D  

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/00, e 
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76, decreto citato, quanto segue: 

A) di essere nat___ il _____________ a _____________________________________________ 
prov.____________codice fiscale n. _____________________________________________; 

B) di essere residente a _______________________________________________prov._______   
in Via ______________________________________________________ n. ___________  
CAP __________  ; 

C) che il recapito presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative alla 
mobilità esterna (con l’impegno a comunicare eventuali successive variazioni) è il seguente: 

Via ____________________________________________________ n. _____ C.A.P. _________ 
Comune ____________________________________ prov. _____ n.___ tel.____/____________, 
cellulare ______________________ e-mail ___________________________________________, 
indirizzo PEC __________________________________________________________; 

D) di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso1 

________________________________ (P. A. di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001), 
· con inquadramento nella categoria D, posizione economica _________________, 
  profilo professionale ___________________________________________________________, 
  dal2 ____________________ · assegnato al seguente Ufficio con mansioni: 
  _____________________________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________________________; 

E) di aver superato, alla data di scadenza del presente avviso, il prescritto periodo di prova; 

F) di essere in possesso del seguente titolo di studio3: 
____________________________________________________________________ conseguito 
presso_______________________________________________________ nell'anno _________ 
con la seguente votazione _______________________; 

G) di non avere subito condanne penali né avere procedimenti penali pendenti in corso; 

H) di non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel corso dei 2 anni 
precedenti la data di pubblicazione dell’avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

I) di essere in possesso dell’idoneità senza limitazioni allo svolgimento delle mansioni proprie del 
posto da ricoprire; 

J) di essere in possesso del nulla osta preventivo al comando rilasciato dall’Amministrazione 
di appartenenza; 

K) di accettare espressamente tutte le norme e condizioni dell’Avviso e, in caso di comando, tutte 
le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’ESU di Verona; 



L) di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano 
essere trattati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 
n.196 e delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679, per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura e per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro. 

M) di essere a conoscenza che le false dichiarazioni soggiacciono alle sanzioni penali di cui all’art. 
76 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e che qualora emergesse 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi 
dell’articolo 75 del medesimo decreto. 

 
Data __________________ FIRMA _______________________________ 
 

Note: 
1   Indicare l'ente di appartenenza. 
2   Indicare giorno, mese ed anno di decorrenza dell'inquadramento nella categoria giuridica. 
3 Indicare esattamente nel caso di diploma di laurea se di tipo triennale, quinquennale o vecchio ordinamento. 

 
TITOLI DI SERVIZIO 
Il sottoscritto _____________________________________________________________, 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/00, e consapevole delle 
sanzioni penali di cui all’art. 76, decreto citato, dichiara inoltre: 

1) di essere stato dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso: 
Amministrazione Pubblica: _____________________________________________________; 
inquadrato nella Categoria D, posizione economica __________ profilo professionale 
________________________________________________ dal ____________ al 
___________ assegnato al seguente Ufficio con mansioni: __________________________ 
________________________________________________________________; 

2) di essere stato dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso: 
Amministrazione Pubblica: _____________________________________________________; 
inquadrato nella Categoria D, posizione economica __________ profilo professionale 
________________________________________________ dal ____________ al 
___________ assegnato al seguente Ufficio con mansioni: __________________________ 
________________________________________________________________; 

3) di essere stato dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso: 
Amministrazione Pubblica: _____________________________________________________; 
inquadrato nella Categoria C (ex 6^ q.f.), posizione economica __________ profilo 
professionale ________________________________________________ dal ____________ 
al ___________ assegnato al seguente Ufficio con mansioni: __________________________ 
________________________________________________________________; 

 
Si allegano: 

1) curriculum vitae datato e sottoscritto; 

2) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

3) nulla osta preventivo al comando rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. 
 

Altri allegati utili ai fini della valutazione: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Data ___________________ FIRMA ___________________________________ 
 
N.B.: Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata apposizione della firma è causa di 
esclusione. Nel caso di presentazione della domanda per mezzo del servizio postale ,da parte di altri soggetti rispetto all’interessato o 
tramite PEC, la stessa deve essere accompagnata da copia fotostatica o scansione di un documento d’identità in corso di validità. 
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