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COMUNE DI PADOVA

SETTORE RISORSE UMANE
PROT. GEN. 23213/2013

AVVISO DI MOBILITA’
PER

N. 11 POSTI NEL PROFILO DI EDUCATORE ASILO NIDO -
CATEGORIA C

N. 8 POSTI NEL PROFILO DI EDUCATORE ASILO NIDO PART TIME –
18 ORE - CATEGORIA C

 (pubblicato anche su Internet alla pagina www.padovanet.it)

Il Comune di Padova, prima di attivare le procedure concorsuali, intende verificare l’opportunità di
procedere alla copertura dei posti vacanti di EDUCATORE ASILO NIDO ed EDUCATORE ASILO
NIDO PART TIME – 18 ORE - CATEGORIA C, mediante ricorso all’istituto della mobilità volontaria
ai sensi del vigente art. 30 del D. Lgs. 165/2001.

Requisiti:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di mobilità tutti coloro che alla data di scadenza del
presente avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:
• essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso pubbliche

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 con inquadramento
corrispondente alla categoria C (Comparto Regioni e Autonomie Locali) e con profilo
professionale di “Educatore asilo nido” o profilo professionale equivalente;

• essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Diploma di istituto magistrale
- Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico
- Diploma di maturità di assistente di comunità infantile
- Diploma di maturità per tecnico dei servizi sociali
- Diploma di dirigente di comunità
- Diploma di liceo pedagogico-sociale
- Diploma di liceo socio-psico-pedagogico brocca
- Diploma di liceo delle scienze sociali
- Diploma di liceo delle scienze umane
- Diploma “progetto Egeria”
- Diploma di liceo della comunicazione-opzione sociale
- Diploma di laurea in pedagogia (vecchio ordinamento)
- Diploma di laurea in scienze dell’educazione (vecchio ordinamento)
- Diploma di laurea in scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento)
- Diploma di laurea in psicologia (vecchio ordinamento)
- Lauree di I e II livello rilasciate dalla facoltà di psicologia e dalla facoltà di scienze della

formazione (nuovo ordinamento)

Domande di mobilità:
Verranno prese in considerazione le domande di trasferimento dei dipendenti ai quali non
manchino meno di 5 anni per l’accesso al pensionamento sia in riferimento ai requisiti di età che
all’anzianità contributiva prescritti dalle vigenti norme per il conseguimento del diritto a pensione.
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Gli interessati devono presentare la domanda, redatta in carta semplice sull’apposito modulo
allegato all’avviso di mobilità, debitamente sottoscritta, autocertificando sotto la propria
responsabilità il possesso dei requisiti sopra indicati, ed allegando il proprio curriculum vitae.

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Comune di Padova, Settore Risorse
Umane - Ufficio Mobilità del Personale - Via del Municipio n. 1,   35122   Padova scade il giorno
25 FEBBRAIO 2013.
Le domande possono essere consegnate a mano presso l’Ufficio del Protocollo del Comune di
Padova, o fatte pervenire entro il termine sopra indicato, tramite posta, fax (n. 049-8205482), o
PEC (risorseumane@comune.padova.legalmail.it.).

Le domande di mobilità eventualmente già presentate al Comune di Padova non saranno prese in
considerazione; gli interessati alla procedura di mobilità dovranno pertanto presentare una nuova
domanda secondo le modalità di cui al presente avviso.

Modalità di selezione – Disposizioni finali:
La scelta sarà effettuata, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, previo processo comparativo
delle caratteristiche di ciascun candidato, mediante valutazione da parte del Settore Servizi
Scolastici dei curricula presentati dagli interessati; i candidati ritenuti più idonei verranno sottoposti
ad un colloquio su argomenti tecnico-specialistici diretto ad accertare l’attitudine e le competenze
connesse allo specifico posto.
Il giudizio sull’idoneità dei candidati è insindacabile.

Qualora vengano individuati i candidati idonei, sarà avviata la relativa procedura di mobilità presso
l’Ente di appartenenza, nel rispetto della disciplina vigente al momento in materia di assunzioni e
di quanto previsto dalla Legge Finanziaria vigente.

L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di
prorogarne o riaprirne il termine di scadenza; questa Amministrazione Comunale si riserva altresì
la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o di valutazioni
di interesse dell’Ente o nel caso nessuno dei candidati sia ritenuto idoneo.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al vigente
regolamento per la mobilità esterna del Comune di Padova, nonché alle vigenti disposizioni
normative e contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi.

Tutela della privacy:
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di mobilità, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, saranno trattati mediante una banca dati automatizzata  esclusivamente per le
finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. Gli interessati
sono chiamati a fornire tali dati obbligatoriamente anche ai fini dell'ammissione alla procedura di
mobilità, pena l’esclusione. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni Pubbliche o a persone giuridiche direttamente interessate allo svolgimento della
procedura di mobilità o alla posizione giuridico economica del candidato. L’interessato gode dei
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel
responsabile del procedimento.

Accesso agli atti e informazioni:
Per chiarimenti, informazioni e comunicazioni: Ufficio Reclutamento tel. 049/8205461 - fax
049/8205482.

Responsabile del procedimento: CAPO SETTORE RISORSE UMANE Ing. Paola Lovo
Tel. 049/8205401 - fax 049/8205482.
orario di ricevimento: previo appuntamento telefonico

Padova, 25 gennaio 2013
IL CAPO SETTORE RISORSE UMANE

Ing. Paola Lovo


