
*r;
g.lt
a-'\Ng

CITTA' DI CORI
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Oggctto:

APPROV.A.ZTONE I'ANDO DI MOBILI'|A' FRA ENTI, PEIì L'ASSUNZIONE A 'TNMPO

PINNO I INDTI'ERMINATO DI DT II IS'I IITÌTTORI AMMINISTIIATIVI _ CATI]GOIIIA
GIURIDICA C _ POSIZIoNE ECOI\'CMICA Cl - A COPERTUR'{ DI DUE POS'I'I
V,4.CAN'TI IN OII(;ANICO.

Proponenler llîfi cjo Pclsonalc'

Esteusore Palirnilcdcdca

RcsponsahiJe deì l)nrce(lirncnto I)cma|co Antonirl

^dcmpiù.rnti 
conlilbili: nou neccssuri allo stato plocedirreDtalc altuaLe.

ln relazione alclisposlo ex arll. l-i1 -c.-l -- l8i e l84delD. Lgs I 8 agosto 2000. n. 267.

lL RESPONSABILI', DEI l. ARÌ.A ECONOMICO - |INAr,\ZLA,RIA

ESPzuMF,

L parerc lavoro\ q!9 in olclìrc alla regollll itiì c()ntabile d -presente detcrminazi0nc e

;\T l-}dTA
la copelttrra per' I importo utilizzando il scguente impeEro di
spcsa: bi 6u zót+ 

- 
-

Il Responsabilc dell'Area Finanziaria
MagnaDi Vjllorio

Cori.lì



lL KL-SPONSABILE AIìEA :\l:F.\Rl CF]NERAt.l E DECFNTRAMF.NTO

^i 
sensi deÌle corÌpctcnze attÌìhùi1c dalla legge c dall'oldinanÌento comunalc;

PREMESSO chc coD delihcraziorre G.C. !1.16 del1210612014. è stato approvato il fabbisogno
di personale 20ll-:l0l6 e il pian,r annullc .lelle assunzioni per I'anno 2014 con la prevjsione. tra
1'altrc, di rccÌuliìrncnto di n. 2 (Dl iI':) lstluttorì r\mn]inislrativi. calegoria giuddica Cl, posjzione
econoÍnica Cl - a tc:rlpo pieÌlo c indeteflÌrimlo tramite pubblica sclezione da destinarc presso lc
varie Aree del Conrlrne tlj (irri:
ATTESO che, D.Lgs. n. 16512001 e s.m.i., lù P.A. prima di indire un concorso- ò lenuta ad

espeìrc la ploceclLria di mobilità:
- Volo0tariiì ad.l0
- Obbligatorìa af. i:t bis.

VISTA la delibcra della CorLe dci Conti VeDelo n. 162DQl3 che dal punto di vista applicativo
chiariscc che tm le due procedurc .li mobìÌità qùella esterna volontaria vada csperita pct plimat
VISTO l'art. l0 dcÌ D.L.gs. i0'0.1/1001 n. Ì6j. corne nodifìcato dall'art.4 dcl Decreto I-egge 24
giugno 2014 n.90. con\ertilo jn l-cgge n. i4.+/'201-li
RITENUTO. perlanlo- (li cmcLlcre apposiio arviso pubblico per la proced!ÌÍa di mobilità
volontaria ncll'arrJlìrc .lelle pul)blichc aùrÌrifjstrazioni di cuì all'art. I cornma 2 del D.Lgs. n.

165/2001 per la copcflrra dcl suddctto poslo;
RICHIAùL{TO il Regolamento comunalc sùll'ordinamento generalc degli Uffìci e dei Scn izi
dotazione Organicir Normc di r\tcesso - clel (lomunc di Corj. approvato con clelibera G.C. n.

r /2013:
RITENUTO- a taì tìne- di irppro\are lo schema di aÉiso pubblico e lo sclrcma di domanda.
rllcgxti xl |r( \Enlc frt,r r qdirtx rrto ,:omr pi,fl,i inl,igranlc:
DATO AtTO che. allo sLiìto:ritLìiìle del relativo proccdimenlo dj mobilità. la preseÌ]tc

detenîinazioùc lìoll co lforLiì inlpcgno dj spest:

DETERMINA

1 Di app|ovare ì'a!r'iso pubbìico peL la procedura di nobilità \,olontalja nell'alnbito delle
Pubbliche Arministrazioni di crLi all'art. i conrna 2 del D.lgs. n. 165/2001 pcr ìa copertura a

tempo indetern1irÌato e pjcno di I (due) posti di lstruttore 
^nnninìstrativo 

Catcgoria giriridica
C. posizione economio ( l. da irrculclinare prcsso le varie Arce del (brnLrne di (ori.

2. Di appro\arc lo schcnra del bùndo dì jelezi(rre cui al punto 1) c lo schema di donranda.
allegati al prescnte prowcdirnenlo come prúc irÌtcgrante.

3. Di dalc a(to chc l aJsrurTionr etJ.:ttira- a conclusionc delle procedurc di coi ai punti
precedenîi. sùà effcftLìilla esclusi\|mentc se le norme in materia di assunzione del personale.
vigenti ai monrcnto lo consenLiLanno e lattc salve diverse e successive decisioni
dell'Amministîazione.

4. Di dare atto chc. illlo stato rttuale dcl rclativo procedimcnto di nobilità" Ia prcscnte
detemlinazione non compoîta inlpcgno cli spesa,



CITT;r'DI CORI
PROV NCIA D IA'IINA

VÌodellotìberlò 3ó 040ì0COR| (LI) lel.0ó/9óóìll 'Fox Aó19678695
ufido de Person! e s lo nternèt UyW.qQqllP qqllll!! e-malr pe rsonar€@ Òomu.è .or I t

AWTSO DI MOI]ILI'I"A.' ES'TEIINA VOI,CNTARIA FRA ENTI PER LA COPERTURA, A
TI|MPO PIEr\*O E IN DETI|RNII \.'.\'I'O, DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE

AMI\,IINISTIìA TI1'O POSIZIONF] C;IIJRIDICA C. POSIZIONE IICONOMICA CT.

\ lL RìISPO\SABILE DIAREA

Vistî la DeliberazionÈ di (ìiun1a Cì,rnr ale ù. l6.j dcl 0711212010 con la qrìalc è ÍÀta approvara la Dotazione
orllanica dell-Erte:
Vista lr DeliberaThnc di CirLnti (onrurìrLe ì. 16 d( 12106/2011 con la qualc è stato app.olato il piano
tricnnale dclle assnnzioni :01-{ l0l6:
Vistrì la Delrbcrari(,Dc di GirLntrì Municipale I lu dcl 04/02/20Ì4 di Ricognizione per ìanno 2014 di
evenruali siruazioDj tli esùbcro dì pcN,)nale rìell orgÀnico dell ente;
Vista Ia Dclibenzione di CiLrnta Munìcipale rr. lll del 06/08/2013 con la quale è stato approvah il bando
per Ie azioni posilive - codice pari opìroúunilzì uorno<lonna;
Visto il rigerte ììcgolamenîo degìi l-fÌlci e d.i SeNizi e s.m.; approvato con Deliberazione di (ìiuota
Mùnicipàle n. I del 01,01,1,ì.
Visto il D.l g'. l65t:001 recaùre T li. jLrl putrhlico irnpicgo-:
Visîo il D.l gs. D. 167 Llell8'08'20{)0 rccanle " lt i. cÌeile l€ggi sull'orclinanrento degli Enîi Locali" ;

Visto iì D 1,.R. n. ,+.15 del l8ll:'10(l(l cor i qLLale è slaro approvalo IL "Tcsro Unico delle dìsposizioni
legisl:rtìr'e c regolanrentari ìrì nì{lerie di docunìenr:ìrionc amministrati!a":
Visto ilD.l.gs n. 19612001 Codice ì r rnateria di prorezione dei dali personali";
Vislo il D.l.gs. n. I96'1003 "codice in 

'Ìateria 
di protcrionc dei dalj personali":

Visti ivigcrìtl C.C N.l-. (lolnpaÍ. Lnti Locali:
Atteso ohe il D.lgs n. ló5,12001 ci.nr.i la P.\. - primadi indire un concorso - ò teruta ad esperire la
procedura di |robililil:

- VLilo rtari:ì nÍ. ii)
- obbligatorirì aú l4 bis:

Vist.ì la DeÌibcm delh Coúc dei C onri Vereto n. 16211013 che dal punto divistaapplicalivochiarisceche rìa
le duc proccdure di nrobilitir qùella cslenìa r'ol{)rìràr-ia \'{ìda esperita pcr pr;ma:
Visto l'aÍt. l() del D Lgs. n. ló5 dcl 30/03/1001, rornc modificato dall'al.t.4 del Decrero Legge n. g0 del 24
giugno 201 1. con\ efiìto in lcgge n. ìl l :0 ì i:

Rf\DL NOTO

clìe è irdetta. ai sefsi dell a . i0. coJnma 2 bis, rlcl D.Lgs. 165/2001. un0 prooedurx di Dlobililà esterna
volontaria pcÍ ritoli c/'o c(rlloqlli!' per la copcrLura a tenpo piello e incleternrinato di n.2 posto di
"IST|ìUT |'ORE Al,lMtNISt R.{TÌYO" CAt. (;tURIìltCA C. POSIZIONE ECONOMICA Cl, da

incardinarc a sccondiì delle csiseDzc rclle \ arìi Altc (lel Comune di Cori (Lf).



r.urQUISI fI PIR UAMMTSSIONn

Posso[o presenîarc domanda di trastè!iìnet](o i dipendcnti a leìnpo indetennin{to in sen i/iu:
- presso Arnnrinisîralior]i dcl conlparlo RcrìoDi-A toncìnie T-ocali. inquadrali nella Categoria

ciuìidicn C, posilioDe economica Cl (rIehe in posizioni cconomiohe superìori) con idcntico
profìlo prc)l€ssiorìlìle (lstiUlÌore 

^nllnrnisnrli\o), 
orYcro con profilo sostanzialnentc coùispondeDte

pcr mansioni c posiTionc ìa\ oraliva.
- prc\so Anlnìi ifriìzioni di alîro conìparto oon profilo idenfico o sosfanzìalmenrc corrispondetrre.

inquadratì irr qLraì ficB o carcgùria equ;r:1lc îe nlla c.ìt. C giUriclica del conrpaúo EI-.LI-.
in possesso dci scguerîi rcqrLislti

- diflorììadi isùrì7ione secorì(ìa:iî di iccrDd() g,rdo didurata quinqueìrnalc o equipolle|ìte:
- cor(rsceDrir dell'ùso dellc appa|ecchiatLrle e r{rlle applicazjoDi infor'màtiche
- conosccDzn di ìuìa Iingua ilraniem.

MODAI-I'I ' E T[,R}IINI PI'Iì LA PI{ESE\TAZIoNE DI]LI,ADO]UANDA

La.iommda in cuirir soflplic!'- r€llatta sull_allcglìlo modLrlo iI stanlpAtcllo leggitììle. indirizzata al
Responsabile,\rcr AA.GG e Dec.nlriìrÌenio dcl (ìirnnrìe di Cori. via dcllà Libcrt?ì.16.04010 Cori (lT).
dovfli esserc presentîta o spedita con Lrna d,:lle selrrìctìli modaìità:

. conscgnala difetlarnente aìl L mcìo Protocoil(r del ComuÌìc di Cori 1ùttì igiornìdal luDedì al venerdi
dalle orc 09.00 alle orc li.0ll e il maÌ1€dì e il eriovcdì anchc dalle ore 15.30 rlle ore t7.10. ln raÌ
clìso, unililrììcnte nila donra rdr. cìe\c ,esse c prodotla tna f'otocopia della stessa clìe riÍnbr.lta
dall'l ltfcio rìccell nte. costìtuirà rice\ uln pcr il caìrdidato:

. spedìta tì nrezzo rircconìandiìta con a\.;;;o di iccvimento o con r2tccomandatal con ar,rìso di
consrgrìa. o con qLrals asr Nltro nlczzo (es. c(,triere csplesso) al Conrune dì Cori . !ià della LibertlÌ
16.010l0 aori (l-ll. .\ tal tìrìc firú fède jl lirnbro a dotn dell Llfficio postale di spedizione. Non
lens.ro frc\r in crrn,idel1rz onc c rlonr.|dL chc. pur spcclile nci ìernìirìi a mczzo raccomaldau

^.[ì- 
o rîccornandalaì. norì Perlenqano al (o unc di Cori cnrro Ìa data di scadcnza dcl p.esenrc

. iDviata a mezzo fiosla eletuonira ceÍlfìca1a PLC, al seguente indirizzo e-tnail:
0!\.collotlÌql!neù{ri ir t,,\ rl
I-a ìrediziorìc deìla doDrarì,la cfièltuara ù ùrì candidalo daìla propri:r casclla pEC velso la cascllà
PFC de ll' \rìùììinistralìone hl il \'alotr lecrìc ili una racconrandata coD ricevù1a di ritorno.

La busta contenclltc la.ìonraf(la c idocù|)eìrii di prll.tecipazione a]h seìczione deve conlenerc sul rcîro la
seguc te diciturai DOM-{\DA DI SILEZfONIt PER MOBILITA' VOLONTARL{ DI DUE pOSTI DI
ISTRUTTORE AI\'IMI\ISTRATìV() POSIZIO}IL GII]RIDICA C, POSIZIONF, ECONO}IICA CI.
L AmlniniJrÍziole non si assuure al.una rcsponsabiÌità pcr la dìspersionc dì co'ìunicazìoni dipendcnli da
incsatte i0dicîzioni del recapito da paúe dcl ooìrcoùente! oppure da nrancnla o tardiva conunicaziotc del
cambiaùìenlo di irdiriTzo irclicato felh donla rd., ne l)cr eventuali clisguidì postàli o telee|afici o conrunquc
imprnabili a ltdlo dircrri. o caso lòrÌllito-

LD DOMANDE D.\IATE I SOTIOSC:RIITF dovranoo perleniìe. pcnà l'csclusione. enrro ìl rcrD]ine
perentorio dcl ttentcsirno gìo ro srcccssivo allà drtr di pubblic.tzione deìl arvjso per estratto del prcscDte
bando nclla (iazzcttir t filci le .1'\erie spccirLlc concorsied esarri .

CO\TFNT 11) DELLE Dí)MANI)E E \,]\LTJTAZIONIì ILEùIDNTI OGGDTTIVI

Sono tènutc in cons Llcrilzjone lc JoI ndc. prÈseflxte n carte semplice secondo l allegato sclìema- pervenule
nei lernini indicari ùl pìeccd(Dte tìùrìlo. dll frarLe di caDdidati dipeDdenti delle pubbliche amministrazioni
conre dcfirite dal comrùa I {.lell a. ì0dcl D.Lgs. ló5/2001, appaÍencnri alla stessa caregoria del poslo dzr

ricoprirc c coÙispondcnle profilo (LrqìLrìle o eqLLi\'lrle|1c l1l posto dB ricoprirc)
Nelia domancla di partecipazione i cerdidaîi dovrlrno diohialarc:

- gcneralità. rcsitlenz,a c recafiti:
- l'Erìlc di xpprrl(rnenza. il frotilo prolèssioìrale posseduto. la cntelroria e la posizione economìciì dì

inqurdranrerrloi



- everlÌuale senizio prtsso nllre ÀìÌù injstì:tzioni, la catcgorìa e ìa posizionc economicB dì
inquadraùrerto;

- di non arcr riporllìto condallDr penali:
- di roiì a\'er proc€dirrcrti pcnrli irì coho
- di nof crsere slllto oggeÍ. dl sanzio|ì dìsciilinarì né dì avere prcccdimcntì disciplinari in corso

o\ \ ero di csserc sraro oggelo di saDzìolli discitlinari o di avcre procedimenti disciplinari in corso
- il p\)csesso dcll'idolìeilì psì!o-tìsica allc rna0!ioni proprie del profilo proîessionalc da ricoprirc.
- di possederc il litolo di strxlio richiesti. dal baldo o sr.rperiorc: -

- gìi c\ entLl&li titoli che dinnìo di lfi a preceCcrìze.

- Il ccìrsenso aì lrlrltanìento d€i propri dali |ersonali per le finalità ìegate all espletamcnto dclla
proccdura. ì\ii corìpresa lî pubblicazione all albo pretorio oìr-liDe e stll sito istiruzionale dclle
risr ltanze tlc'l a selcziorc

AIla domarìdî de\c csserc otlbliqîL(ìrirÌìteìrte f llegat;- rì peoa di esclusionc della procedura:
r ilcrrrrirrrlur '.rac L,r:,to (j , nosc rr :

. copia di on documcnto di identia in corso di\alidità:
ll nulìa osll! îì traslè.lmcnto rilascia(r dall Lntr di uppartenenza ovvero l'ìmpcgno del dipendente a tàr
pericnire, i caso di accellarirrrc. l-arrrorizazìon-' clcll;Entc cli apparterìcnza enlro i l5 gronti ;uccessi!r-
No|ì samnno oggetto dì esrìnìc e \rlulrzior. lee\entìili donìaDde di lrasfèrimenlo già p€Nenute al CÌ) ùne
di Coli ptirra della publ'licaziofe rlcll'ar!iso. ancirc se illerenlr ìl profil(r e la profèssionalitù richicsti:
perlaDto coìom chc abbiaùo gia prcierì(îto doflarda di mobilità. se ancom interessati. dovranno ripresentarlir
con le nodîlìtà indicale rcl suddctl() rì\ vis(l

MODALI fJ.' ì)I SELf,ZIONE

In esito all eiame dellc donrande. ì candidati in posscsso dci requisiti di paÍccipazione stabiìiti dal presente
dall'avliso di selezione síranno in\ ilrli ad ùf colioq io e/o ule pro!0 scrittA presso la scde del Con]ùne di
Cori. linalizzato rll acquisizionc di ultcri{rri inlofiÌìzioni sullc competenze proÈssionali. con particolare
riÎerimenb al posro drì ricoprirr.
A tol fine srirà coslìlrLita un'apposit. comrnjssionc conrposta d8l
- Segrctario Genemlc
- Responsabile dell'Alea conìpclente irlla gcsti()nc dellc Risorsc Unrane;
- Rcsponsabile dell'À.erì irtteresgrla aÌl acquisizi(nìc della proflssionalilài
ll colloquio cio la prova scritla. cflèttrìale daìla oorÌrnissiooe sono finilizzate alla verìfioa del possesso dei
rcquisiti aflludìna ie p|oÈssìouîl rìchieni per il pl,cîo da ricoprire. tenendo conlo dei segùenti cdteri di
val tazione:
- prcParazione prol'essionlr lc sf ecllì.r:
- gr8do di auLononia nell csccuzione rlcl laroro:
- conoscenzB ditecnichc di lavorÌj o di procedrrrc prcdclerminate necessarìe all'esccuzione del !avoro.

{TTRIIÌUZíONE PUNTEG(;I

I-a commissione l'ormuia LLnî griduatorìA in ccIt€sinri. sì.ìlla base d€i segucnti criteril
A) esilo del colloquio c/o pro\r scrilta: 

'ìassirno 
punti 40:

B) curr'icLrlunr p|olessionalc, pLrnlcsci cufiì llrbili: ntassirlo punÌi J0 secondo la scguente anicolazionel
- servi;/io prestaÌo nell area p(rÈ\iionaìe couisp{,ndente al posto da ricoprire: 2 punlì ir ragione di aúno
o frazione sùperiorc I 6 rnesi. lìno ad un nrassimo di plnti 20;
- corsi tli lorrnazione specialistica attiDefli aì post.r da ricoprire: fino ad utì massimo di punti l0:
- titoli di studio Lrlleriori risperto a qreìlo richicsto pcr I'acccsso dall'esternot fino àd un ùtassinro di
pLLnti 5

- atti\irà prolòsii,rnalio scìertitithe roìì \alLriile ncipufti p'ecedcnti: fìno ad ùn nìassimo di purti l0l



C) mc,tirazitrni fcrsùnali della rìchicstr di rriÌsÈrimcnto, pLrnteggi cumolabìlì: nìassioÌo pnnri 20,
secondo la segucìrte articolaTione

A\ \ i. inrnrclt.' .tlìd resid( n,,a nìass ntìnr',ri:
Ricorgiuùzione corì il nucleo fìrniliîrc rìlrssirrù punli 5;

- Docunentaîi motivì di snlLite rirssirro printi l5t
- Moliti di srudìo nrassimrì punri 5:
- Altre rncìli\rzion pcrsorali doclrnìenlatc: masriìno Dortì 5;

Donrilllda nrori\ata dalÌa oeccs\ilrì di as.ist:rc lìgìi 
'ninori 

(legge 5i/2000 e successive modifiche) già
residerìri nel llolrodo\eil la\oran[e chic(]e.icsscre tmsleritoi tnassitîo punti l0l

D) posizione sopRnumerdria nell cnte di appîrtclìcnza: punti l0:

Spctta allî com issionc Ìa scclta dìlle nndrlitì di svolginento tlel colloquìo clo dellù pro\a scriltrì e la
\'alutazìonr discrczioral! \ui punlegg j.

Lspletala llÌ procedLLftì di scleziof.. il scrvizio lisoric unìanc. stll]a scol1a dei docLrnentì uÀsnressi dalla
Commissiorc. fo|riulerà una gra.lulìroria di nreri(, che sàrà pubblicala all 

^lbo 
Prclorio e sùl Sito

Isîiluzion8le deì (onrunc di Corì. \ ira tà.li lu|rcggio iÌ posto è Àssegnato al oandidato con ura mag,qìore

aniianita dì scrviTio.
Nel caso in cui nessuno degli inleres\ li abbitì ottcr)tlLo Lul puntegqio supe ore a punl; 70, detenrinato come
so llla îoîale clei puntcsgi ripoúîri nella valulúioDe complessiva precedcnlemcnte dcscritta. non si
procederà rrll assrtrrzrcrc per n,obrlrà \!lùuarr.
Il candidnLo posizìonalo in ruodo rtile al 'a\sùnzione dovràL îornirc. entro l5 gìonri dalla rìchiesta
delì Amnirìislrazi,rlìc. il nulla osta dr partr dell ente di appartcnenza. L aorministmzione si risena- qoaìora
la data di decoffclrza dclla rììobiìirì fissatir nel ILrlla osfà da pàrte dell'altra AmnrinistrÀzione risultì
incorrpalibrlc con le esìgenzc ollranizzativc o sia cof]llnque superiorc a mcsi uno. la possibilità di sco ere la

Smdualoria.
L'Aìrminisrrxziorle. prinra dcll inrnrìssionc ir ser'r lzio. sì riserva la t'icoltà di sollopone i cardidali
indiriduaîi r segùi1o delle proccdulc tli urobiÌirà ad rceertanento di ìdoneità fisica all'imprtgo.
Lo scorrimenlo della grîdualor'ia dellì ptocedrrra dì cìri sopra è discrezionale da panc deli'Amministì-azione e

non crea nessun diritlo irì capo 0cli ;donei posiziùrnli rclla stessa.

Nel caso irr cui nessuno dcgli irìrcrrs'îti abbi:ì cften,rro I'idoneità. Doìr sì procederà a ncssuna As\unzloDe e
l_Anrmìnìstrazìonc proccdcrì ad ind l\ ìduarc a Lra rùo(lolilà di reclulamcnto pcr la copeftura del posto.

TRAT'I AMEN.To [(]ONOMICO ACCESSORIO

Il dipendentc che pro\icùe pcr nrobilità \olorìtìtrirì da ahro Lntc del comparto sarà assoggetrato. con
deco[cnza dalla dÀta di clletîiva prL-s{r seNizio i]cl Comune di Cori, allc oondizioni prelisîe dal vigente
accordo dec€nlmlo iule!rati\o aricndale. lvi coùrpresa la discìpÌina pcr ìa progrecsiùne c!ùnomicr

PROCDDI RIi D' SELEZIONE

Le domandc perrcnute crìtr'.ì ìl tcr.rlrinc utilc prcvrsto (ìal presc[te avviso. saranno preliììinxrmente csrnìtr)ate
dÀli'UlÌcio l'ersorale. ai fini (lell accertanìenLo dei ruquisjtidi amftissibilità.
Lelenco dci candidati aDnnessi e di quelìi noî àrÌùnessi sarà p0bblicak) sùl sito istituzionale dell'Enre
\\4vr\'.oomune.cori 11 iî c 0lì Albo Pr!Ìorio on-lirìe {1(l Co ùne di Cori. làle pubbìjcazione avù \,alorc di
notifìca a Ìu1ti gli clTelli c non sari rflcttuati nessun ahra contunicazione scritta ai candidati.
I caldidîti ammcssi allIl prcc(dù!.a di molrilità sahrnno invitati a sostenere un colloquio motivazion.rle
c attitudin.rlc o prova scritl{ con lll pres(nzLì dclla Cl)mlnissione giudicaÍicr il giorno vencrdì 08
Nov€mbr (' 201,1 {lle orc l5-00 pÌesso il Comure.li Cori.
Non sarà eli-cfiua10 rcssuf fll r cl)rrÌu ricazio]lc s'rrittrì rìi candidali.



,I]IRMINì] PER I,A CONCLUSIONE DELPROCDDIMENTO

Il presentc arviso rìoìr !ircola in alcLrn modo lAnìlninislrazionc cleì Comunc di Cori per quanto non

espressaùìenîe previsto dal preseDtc a\ viso. si rpplìcano le \.igenti disposizioni di leggc e di regolamenlo.

TRATTAMENTO DATI (D.LGS. 196,2003)

Ai sensi dell'art. l.ì dcl D.Lg'. 196/200ì adali personali fbrnili dai sardidati samnìro raccolti
dall'AnìminislraTiorìc corrììnrle dr (ori e t|ailllì sia sù sLlpporlo caÍacco chc iìr îorma a tonalizzata.
unicamcDte |er lc lìnalità (li ge\îi(ilì! delLì ;'roeedu|r di selezion€. Dorìché succcssivamente all e\entualc
irìstaurazìorìc del ml)poflo di ìar!tl), per lc firîliti dj gest;onc del rapPorlo medesino. ll confcrinerrto dei

dati è obtrllg,ìlorio ai fini dell'amlllissionc àlla s,3lezidre. I-c inlormazioni potranno cssere comunicaac àlle

amministmzioni pubbliclìe direll:rmcnte interessale allo svolgimento della selczione o alla posizioDe

giuridico cconomica del candidalo l- inlcress.fo gode del djritto di accesso ai dati che lo riguardano ìrorrchó

deidiritli conplemcnlaridi rcltificarc. aggi(ìnìàre, conìpletare idati effali. illcompleti o roccolti in modo nÒn

confonr(j aìla leggc- fonclré il dilrî1o,li oplor\ì peÌ nrolivi legìttim; altraÍamento.
'I'Lrt1ì i dati pcrsonrÌli di cui l 

^rrìnììnistr'.2i,)ne 
corrluDaìe di Cori sia venula in pù\\esso in ocersioDe

dell'esplclamento dci proccdirnenli c.rncorsllali ur.anno trattati ncl rispetto deì Decreto Legisìa(ivo noÌ96
deì 30/06/:003t gli stessi ponanùr) csserc messi a (iisposizione di coloro che. dimosttando ttr concreto

interesse nci coDîrooti della suddena procedul.ll, nc lacciano espressa richiesla ai sensi dell'art.22 della lcgge

24l/90, come nìodifìciìto dallll legge rì'15 deìl 1l/02/2005.
I prevista la dilTusione dci c]ati clci candidati ruchc mediante afiissione dclla g.aduatoria finalc all'albo
Pretorio del Comune di Cori. nonché 1a pubbìicazi(nre sul sib lntcmel istituzionale deìl'ente.

RISIìRVIJ I FACOLTA'

ll ConìuDe dì Cori si riser\a la facoltà di non dar corso alla mohiiità. dandone conrunicazione agli iÌl1eressa1i,

a segùlo di sopre\venuli vincoli ìcgislalivj c/o 1ìnanziari o a seguilo dclla variazìooe deìlc esigenze

organizzatì\c deìl Entc
L Anrrinistrrzione si riscNA di coftrollaÌe la \,cr clìcità delle dichìarazioni resc daì condidali ai serìsi dell art.

7l D.PR. 1.15/2000. aùclre successi\ameote alL e\crìluale immissione in sewiTio: nel caso it cui dagli
accerlaÍlenli eDrergi ln Don veridicità dellc dichiaffzìi)ni rese, l'autorc, a prescindere dai profili di car[ttere
penale. pcrderà. in qLralsilsi terÌlo. il beDcfi0io aoqtlisilo in base alla dichì4razione non vcriricra c

l'Amministrazione :ii riscrvî di ris()l\.cre, senzr pìea\.\ iso, iì conmtto cventualmente già stipulato.
Ai sensi D.Llts. I96i 2003 i dèti pcrsonali fbmlti d.Lì candidati saranno raccolti pr€sso l'Uilicio Pcrsonalc del

Comune dì Cori per la finalità di gcstiùìre dcllî prescDle selezidìe-
Per informizioni è possibile conîatlrrc I'tifli(io per sonale d€l Conlune di Cori tel, 06/96617211.
Il preseDte a\ viso è consultAbillr sùl sito irfemct del Comune di Cori ed è pubblicah all'Albo Pretorio.

RESPONSABII,O DNL PROCEDIMENTO

Responsabile clel procediurcnto ò il sig. Antcnir, Derlarco Responsabile Area AA.GC e Dccenîramenlo
del Comunc dì Cori- e. maìlr pers(ìnrììea4c,ùunr.cori lt it

Clori. lì 231091201,1

IL RESPONSAtsILE AA.CC. E DECENTRAMENIO
Aú1onio Demarco



AL RESPONSABILE AREA AA.GG. E DECENTRAMENTO
DEL COMUNE DT CORI
VIA DELLA LIBERTA" 36
o4010 coRr

IU La sottoscritt..-.....................Nome................................................CognoÍìe........................................
(le donne coniugate dovranno indicarc solo ilcognome da n!bile)

chiede

di essere ammess...... a partecipare alla procedura di selezione esteTna per mobllità volontaria nell'ambito
delle pubbliche amrninistrau ioni di cuì allhrt- 1 coìnrna 2 del d.lgs. n, 165/2001 per la copetura a tempo
pieno e lndetermÌfato di n. 2 (d!e) posti di IstrLrttore Amministrativo categorja giuridica C, posizione

economica c1.
A làl flne, p'esa v. o-e oe Iav' so puoo|co,

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli ald, 46 e 47 D,P.R. n. 445120Aa e consapevole delle
sanzionÌ penalidi cui all'art. 76, decreto citato, quanto segue:

Diesserenat-.,.4........... ....-..,..,Provincia...,..,..
Stato.....,............. i .... ........,.. . Codicefiscale.

. - diessere dipendente a tempo indeterminato dal__ presso la seguente Amministrazione
Pùbblica appartenente al Comparto

e di essere attualmente inquadrato nella categoria qiuridica

- 

posl/ one e' o_oTrca 

- -
(coftispondente ai posti messi a bandoJ ptoÍtla

-dj essere in possesso del nulla osla al traslerimento da parte dell'Ente dl appartenenza rilasciato il
owero di inìpegnarsi a fare pervenire, in caso di accettazione, l'autorizzazione

dell'ente di appartenenza entro i 15 gg successivi;

-di aver prestato servizio dal .. ........a1.. ......presso ....................con
il profilo professionale di .............. .. .... ..... posízìone giuridica..

- di aver prcstato servizio dal .................-.....a1.......-. ........ presso ................................................ ..con
il profilo professionale di............ ... .......... .. ..... posizione 9iuridica......................................

- di aver prestato servizio dal ......... ..... .. ..a1... . .. . ........ presso .......................con
il profilo professionale di... ...-.-. ......... .. .....posizione giuridica

Dichiara inoltre
(batrare le case/le che intercssdno)
O di non aver riportato mai condaflne penali rré cliavere procedimenti penali in corco;
! di non essere stato oggetto di sanzioni disciplinari né di avere procedimenti disciplinari in

corso;
owero



E di essere stato oggetto delle seguenti sanzioni dìsciplinari
e/o
E di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso
tr di avere l'idoneità psÌm-fisica attitudinale a rlcoprire il posbo;

E di essere gìà in possesso dell'atto di nullaosla dellîmmìnistrazione di appartenenza che
allego ;

E di impegnarsia far pervenire, in caso di accettazione, entro i 15 giorni successivi lhutorizzazione dell'Ente
di appaÉenenza;
- di possedere il seguente titolo di studio:

conseguito nellhnno accademico pre55o

Edi avere conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche;
Edi conoscere una lingua straniera (specificare quale)............,...........,...
Ddi essere in @ssesso dei seguentititoli che diano dirittia
precedenze ..

E di accettare lncondizionatamente tutte le norme contenute nel bando.

Si allegano:

- curriculum datato e firmdto;
- copia documento d riconoscímenlo ln corso di vaiidità;
- atto di nulia osta al trasferimento.

IltE softoscritt... esprime il proprio consenso affìnché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto de D.Lgs. 30/06/2003, n. 196/ per le flnalità di gestione della presente
procedura concorsuale e dell'eventuale rapporto di lavoro,
IYLa sottoscritt,. si irîpegna a comunicare eventualivarìazioni nei recapiti forniti con la presente domanda
riconoscendo che l'Amministrazaone non ha alcuna responsabilità per variazioni non comunicate o per
ireperibilità.

,'.',1ì

Firma

(non è necessaria l'autentica, ai sensi
dell'art.39 DPR 44sl2000)


