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BANDO DI MOBII-ITA' \/OLONTARIA(
POSTO DI ISTRUTTOFIE AMMINI

LAVORO A TEMF'C INDE-TERI/IINATO Ii
DI RLJOLO DI ENITI DIAREA

tl

Richiamata la propnia deterrninazione n.27'5
Vista la circolare n'1/200ti de Dipartim,e
mobilità volontarla riservatel al personale cle
della formazione clegli elerinchi dei soprurn
l'offerta:

Che e indetta procedura di mobilità vo
selezione per colloquio, per la copertura a
Amminristrativo -' Gat. C * CCNL 31

Demografico - Atti'rità Procluttive - Scuolzl
Questa Amministrerzione g;:rrantisce pari
trattarnento sul posto di lavoro, ai sensi

1. REQUISITI FER. L'TAMMISSIONE

Possono partecipare aila procedura di
ruolo degli Enti di Area V'asta (Citta'
presente bando, dei seguenti requisiti:

- Inquadramento nerlla categoria C (
dirigente), con prof ilo professional e
ldoneità fisica all'intpiego nelle
Non avere riportab condanne
materia, la costituzione del
Non avere procedinnenti disciplinari
Avere acquisito il preventivo
provenlen::a;

2. DOMANDT\ Dl PAIFITECIPAZIONE

Le domande, corr,edate di fotocopia di vial

del Comune di Cave entro, le ore 12:00
dovranno essere indirizzater aN Comune, [)
Personale e oresentate direrttamente o a
Non si assumono responsiabilità per event
caso fortuito o a f,orza margEiore. Non
dooo la scadenza del termine stabilito nel
dal timbro e dalla clata dell lJfficio Postale
In alternativa, le domander potranno
raccomandata a.r.) alla criasella ufficiale
seguente: protocollocave(!)pec.actalis.it e
ammissione non deve essere sottoscrittar i

le credenziali di accesso rellative all'utenza
L'inoltro di una semplice e-mail non cerli
partecipazione, non essenclo in tal caso l' equivirlente aller notificazione a nlezzo posta.

P]R

'-DI CA\TE
VNI'CII\ DI ROMA

T.30 D[:L D.LGS. 16512001) PER LA COPERTUFIA Dl N.1

vo -cA-r" c1 - ccNL 31.03.1999 - CC|N RAPPORTO Dl
TEIVIPO PIENO CON RISERVA ESCLUSIVA AI DIPENDENTI
AS]"A (PFIOVINCE E CITTA' ME'T'ROPOLITANE)

BlltE IDE:L I DIF'ARTIMEI.ITO

2'+t0412015',
della Funzircne Fubblica, che consente esclusivamente lia

Pr,rrvince/Città Metropolitane (e<J enti di aria vasta) nelle more
umerrari e della piattaforma per I'incontro tra la domanda e

R[:NDE f{O-rO
ai sensl dell'arit.30, comma 1 del D,Lgs. 165/2001, mediante
po inderterrninato e a tempo prieno, n,1 posto di isllruttore

1999 --' rla des;tinare al I Dipartimento ( Amrninistrativo *,

izi alla t)ersona e alla collettivitil - Inforrnatica)
,e Farità tra uomini e donn,e per I'accesso al lavoro ed il

legge n.1215l11191;

esi,terna esclusivamente i dipendlenti a tempo incleterminato cli

ner er Pr,ovince), in possesso, alla data di rscadenza derl

NL., Comparto Fìegioni ed Autonomie l-ocale - F'ersonale non
lstruttore Amministrativo o equivalente;
i del profilo di cui sopra;

i per neati che impediscano , ai sensi delle vigentÌ disposlizioni irt

di impiego con la Pubblica Amministrazione;
n corso;

fav'ore',role aLl trasferimento da parte dell'Amministra;zione cli

o dcrcu rnento rC'iolentità, dovrannc, pervenire al l' L,lfficio pnotocollcr
giorn<l 2.510!112015, dovranno ersìsere redatte in carta libera er

Garil:aldi n.6 - 00033 - Cave (Ronna) intestate all'Ulfficio del
cili rar:comarndata con avviso di ricevimento.

riti;rrdirlovuti a disguidi postalio oomunque impullabili il terzi, er

nno prese in ,considerazione le clomande presentate o spedite:
bando. La data di spediz:ione e stabilita e conrprovata

ttarnte
inviiate mediante posta elettronicia certificata (avente valore
ll'ufliicio rrrotocollo del Comune di Cave, il cui indiri:zzo è

la sciadenza del presente bando (in tal caso la domanda
quanto l'autore èr identificato dal sistema informal,ico attraverso

sonalerr di posta certificata.
iall'indirizzo Pec del Comune renderà nulla lia domanda di

di
il

di



C) TT 'DN CA\TE
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Ai fini della presente procerrJura di mobi verranno prese in considerazi<lne le domande rli molcilita già
in possesso del Comune clii Cave. coloro cher abhiano già presentato domanda di mobilità e siano

to pr,esso il Comune di Cave, dovranno presentare unia nuovatuttora interessati ad eventuale tras
domanda compilat;a seconrlo le modalità i al presente articolo.
Nella domanda è fatto obbrligo agli aspi di dichierrare, sotto la loro personerle responsabilitià, ai sensi del
D. P. R. 44512000, pena l'es;r:lusione,

1" cognome e nome, data e luogo di
telefonico:

resi<jenza con relativo indiriz:;zo, codice postale e recapito

2" di essere dipendente rlella Città lt/lertropolitane (enti di area vasta) indicando l'ente di
oria giuridica (C) e la posizione e,conomica di inquadrarnento;appartenenza il profilo prolirssionale la c

3. eventuali condanne penriali riportate ( se sono state c;oncesse amnistie, condono, indulto o perdono
giudiziale) ovvero rli non aìúerne riportate
4. di essere fisicanrente idonei all'i
5. dl non trovarsi in alcuna rdelle inammis;sibilità previste dal Bando:
6. di non avere procedimentidisciplinari i

7. di essere consapevole della veridici dichiarazioni
presente bando di mobilitil e di conoscern:ra delle
44512000 in caso di false clichiarazioni;
8. di essere oonsapevole che, ai sensi 'art. 13, comma 1, del D.19s.30106/2003 n. 196, ipropri dati

di gestione dr:l bando e success;ivamente per gli adennpimentisaranno raccolti dal Comune per le fi
connessi all'eventuale assunzione. Tali i

Pubbliche interessate alla posizione giur
9. solo se diverso dalla res;idenza, dom

mazioni inoltre potranno essere comunicate alle Amministrazioni
- ecpnomica rCel candidato:
o recapito cui far pervenire le cornunicazioni relative al Bando,

con l'indicazione del numero di codice le e il numr:ro telefonico.

A corredo della domanda ed entro il

esclusione, produrre:
ne riopra indir:ato i candidati dev'ono obbligatoriilmente, pena

- curriculumrvitaeprofessionalee datato e sottoscritto:
oarere favorevole erl trasferi parte d ell'Amministrazione d i prcnlenienz:a;

Ai sensi dell'art. 13, comnìa 1, lett. f), d
dei dati forniti dai oandidati è il Comune

.Lgs. 30/06/20133 n. 196, si informa che iltitolare del traltamento
,e che il Responsabile deltrattiamento è il Responsabile del I

Dipartimento - Ufficio del Personale - Dr {ìcararnella;
Ai sensi e per gli reffetti di cui all'art. 8 leg51e 7 Agosto '1990, n. 241, si informa che il responsabile del

il Dr" Giuseppe Scaramella;

ffettuata sulla base di un colloqui,c per un punteggio metssimo di

procedimento relativo al Betndo in

4. SVOLGIMENTO DELLrÀi SELEZION
ll colloquio indivicluale si llerrà il 1fi daller one 10,00 presso il Comune di Ciave ^ Piazza

ammessi verranno resi noti
del Comune all'indirizzo:esclusivamente mediante apposito

www.comune. cave. rrn. it :

ll colloquio è finalizzato alla verifica del sesso dei nequisiti attitudinali e professionali richiesti pen il posto
da ricoprire e sull'approfondimento del
seguenti:

unn presentato, in particolare gli elementi di valutazione sono i

a) preparazioneprofessionale t

lel lavoro,
rocedure predeterminate necessiarie all'esecuzione del lavoro di

b) grado diautonomier nell'
c) conoscen:za di tecniche di

istruttore amm in istrativo.

contenute nella domanda di ammissione al
sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R.

3" GRITERI DISCELTA
La scelta del pers,cnale dar assumere
punti 100 (cento).

Garibaldi n"6 Cave (Rorna) sala I nominativi dei candidati
sul sito internet
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La mancata presenza al ccllloquio sarà
rinuncia alla proce<Jura;

corne rinuncia alla partecipazione alla selezione e quindi

Viene collocato utilmente nella grad
complessivo superiore a 70 punti.
ll colloquio sarà effettuato anche in
professional ità rich iesta;
I candidati sono tenuti a prr:rsentarsi al

5. TRASFERIMENTO

finiale rCi merito il candidato che avrà ottenuto il punteggio

L'Amministrazione procederà al trasferi del candiderto risultato idoneo nrel rispetto delle disprosizioni
vigenti contenute nelle norme la rnobilita di personale presso gli Enti l-ocali. ll trasferrimento
verrà effettuato se ed in quanto le
consentiranno. Resta ferma la facoltà d

vigenti alla data di approvazione della graduatoria lo
une di Cave di non selezionare alcuno dei candidati qualora

nessuno fosse in oossesso di caratter risp<lndernti alle funzioni/mansionl riferite al posto a selez:ione.
il Comuner di Oave che si riserva la facoltà di prorogare, riaprire
in qualsias;i momento I'avviso di selezione senza che i candidati

ll presente avviso non vincola in alcun
i termini, modificar,e, sosperndere o
possano vantare alcuna preltesa nei con dell'amrministnazione comunale.

formulata una graduatoria dei c;andidati idonei a ricoprire laAl temine della proceduria selettiva
oosizione lavorativa in esarne.
All'esito dell'approvazione della il Comune di Cave comunicherà all'ente di appartenernza del
candidato vincitorer, la vol<lntà definitiva rninistrazione comunale di procedere all'assunzione, tramite

nei ruoli organici del Comune di Cave, richiedelndo, inmobilità volontariar e cons;eguente
particolare, il rilascio del nulla osta defini al trasferinrento.
L'assenso definitivo dell'Arnministrazi appiartenernza dovrà essere acquisito entro 15 (quindici) giorni

rimernto da oarte del Comune di Cave.
dell'enb <li appartenenza nei ternnini individuati dal Comune di

Cave determinerà la decaclenza del darlla grerduatoria di merito.

dal ricevimento della comunicazione di
La mancata cessione del rcontratto da

Coloro che non assum0no servizio
trasferimento, in ogni caso gli eflettigiu
All'atto del trasferimento Il Comune
essenziali contenuti nel fas,oicolo
L'Amministrazione si riserrua di co
successivamente iall'eventuale immi

trattati anche successivamente all'eventil
gestione del rapporto medesimo.
L'accesso alla documeniaz:ione attinente a

sua conclusione, fatta salv'a la garanzia $el

I concorrenti potranno richiedere q
telefonici: 069{i000825i -
caveaffa ri ge ner,a I i@tisircal i.. it .

cii una sola domanda utile <li trasferimento relallivo alla

uio nrunitirlidocumento di identità in corso divalidità.

tempi rohe v'erranno comunicati s'intendono rinunciatari al
ed er:ononrici <lecorrono dal giorno di effettiva presa disrervizio.

:ì ad ercquisire dall'Amministrazione di provenienzin gli atti
l dipendente
la vericlicitèr clelle dichiarazioni rese dai candidati anche

servizio. Nel carso, dagli accertarnenti emerga la non veridicità

chiarirnento inerente al presente avviso ai seguenti numeri
082u,\, o tramite posta elettronica all'indirizzo:

I1- RESPONSABI,TE
'Dr;..Giu

delle dichiarazioni rese. I'autore delle percferà in qualsiasitempo il benef icio acquisito sulla base dellia
dichiarazione non veritierer e l'Ammini
stipulato, nonché cli effettuerre le dovute

si riserva <Ji risolvere, senrz:a preavviso, il contratto già
ioni alle autorità competenti.

Ai sensi del D.Lgrs. 196/2003 e morlificher ed inltegrazioni, i dati personali forniti dai mndidati
saranno raccolti nrel fascirorolo oerso la finalità di gestione della pro,oedura di mobilità e saranno

instaurazioner dr:l rapporto di larroro per le finalità inerernti alla

procedura di cui al presente biando non è ammesso fino alla
visione degli att[ la cui conoscerr;la sia necessaria per curare c)

per difendere interessi giuridici.
La partecipazione all'awiso obbliga i

presente bando, d,elle norrne contenute i

enti erll'accettazione incondizionata delle disposiz:ioni del
tte lel leggi ed i regolamenti generalio speciali in materia.

Al fine esclusivo cli facilitare gli aspira conoors,c, esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amminisrtrazione
Comunale, si mette a dispr:rsizione sche plifi:ativo della domanda di perrtecipazione (allegatc;' A).

TIMIENTO

Cave, lì 2410412015



Allegato A)

rnail...

2.

ó.

A
L

8.

Fac - simile Domanda di ammissione
copertura di n. 1 posto di lstruttore
diArea Vasta (Province e Oittà ) - cia redigere in carta semplice.

ALL'AMM I NISTRI\;ZIONE COMU NALE
DI CAVE
Ufficio Personale
Piazza Garibaldi n.6
00033 - CAVE (Flrrma)

ll/La Sottoscritto/a (Cognome).

essere ammessoia a partecipare alla

(Nome),.. chiede di

dI mobilitÈr volontaria al sr:nsi dell'art. 30 del D. Lqs.
16512001, per il conferimento di n. 1 Istruttore Amrninistrativo - Categoria C - C.C.N.L. 31.01j.1999 ,

e a ternpo pierno riservata esclusivamente al pers,onale di ruolocon rapporto di lav,oro a tenrpo indetermi

degli enti diarea vasta (Province e Città rf\

A tale scopo dichiara sotto la propria bilillà, eri s;ensidr-.| D.P.R. 445120A0:

1. di essere nat.... a

(prov.... ... ... ),

di essere dipendente er tempo i della Provincia/ Città Metropolitana (enti di area viasta) e
precisamente: con profilo professionale

Categoria pr:sizione

economrca..

di non aver riportato r:ondanne pe i avere riportato le seguenti condanne penali (arrche $ie sono
state concesse amnisllie, condono. i Ito o per<lono gliucliziale) ..............:
di essere fisicamente icloneo/a all

di non trovarsi in alcunil delle si i inammissibilità previste dal Bandto;

di non avere procedimernti disciplinari

di essere in possesso ciel preventivo e favorevole altrasferimento der parte dell'Amminristra;lione di
provenienza che viener alleEato alla

di essere consapevok". della veri elle diclhiarazioni contenute nellia domanda di arnmissiiione al
presente banclo e di essere a

caso di false oichiarazioni,

d,elle sanzioni penali di cui all'iart. 76 del D.p.R. 445t,,2000 in

9. di essere consapevoler che, ai sensi

saranno raccrclti dal Comune per

andrc di rnobilità ai sensi dell'art.30 D.Lgs. 161y2001 per la
ativo Cert. C - con riserva esclusiva ai dipendenti <ti ruolo di Enti

I'art. 13, c;omma 1, del D.lgs.3C/06/2003 n. 196, ipropri dati

finalità di gerstircne del bando e successivamente per gli

Via

adempimenti connessi all'eventua unzione e che tali informazioni inoltre potranno essere
comunicate alle Amminristrazioni he intererssate alla propria posizione giuridico - economica;

10. di eleggere quiale domi<;ilio e recapito i far pervenirre le comunicazioni nelative alla selezione
(solo se diverso dalla residernza):

Cognome e nome:



Allega alla presente:

- curriculum vitae professionale e to e sottoscritto:

- parere favorevole al trasferimento da dell'Amministrazione di provenienza;

Firma


