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Oggetto:

APPROVAZIONI.] BANI)O DI MOBILITA' FRA ENTI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E INDE'I'ORMINATO DI 1 ISTRTJTTORE DIRETTIVO CONTABII,E _
CAîEGORIA (;IURII}ICA I) _ POSIZIONE ECONOMICA DI - A COPERTIJRA DI UN
PQSTO VACAYTE rN ORGANTCO.

Proponenlc: Ullìcio Personale

Estensore PaliauiFcdcrica

lìcsponsabiie del Procedimcùt(ì Denatco Altonio

Adempimenti conlubili: non nccessari allo stato prccadimentale attuale.

dcl 11\ù \L-\\

In relazionc al disposrr) cx or.tt. ljl . c.4 -- l8l e I 84 del D. Lgs | 8 agosto 2000. n. 267.

IL IITJSPONS.ABI LE D1-:I.L'AIIìJA ECONOMICO _ FINANZI

ÈSPRIMÈ]

l. parerc l'avorerîlg in ordiD. aìla regoliìi1à c,rntabilc della dcteminazionc e

AT'l I1IST

ia copertura finanziaria pcr i' inÌporî0 di euro utilizzando il segucnte impegno di
spesa: bilancio2ll4.

11 Rcsponsabile dell'Arca Finanziaria
l\4agnani Vittorio

Cori, li



IL RT,SPO\SABILL ARUA AI-F,'\RI GENBIìALI E DICEN'IRAMENTO

,Ai sensi dclle competcnzc attribLrile dallil lcggc e dall'orclinamento comunale:

PRBMESSO chc con delibelazionc G.C. 1l. 76 de1 12106/2014, è stato aplrovato il lirbbisogno

di personale 2014-2016 e il piano annuaìc delle assunzioni per I'urnno 2014 coll la prcvisione, lra
l'altro, di reclutamenlo di n. 1 (tll'JO) Istir.lttore Direltivo Coniabìle. categoia giùridìca D.

posizione cconoùica Dl a tempo pieno c illdeterÌninato tramile pubblica selezìorc rle rìestìnare

fresso l',Area Finaì1ziaÌia del Corìlune di Cori;
ATTESO che, D.Lgs. 1Ì, 165/2001 e s.ù.j., la P.A. prima di indire un concolso- ò tenuta ad

csperire la ploccchrra di mobilità:
- Volontar-ìa arl.30

ObbÌigatoria at. 34 bis.
VISTA la cìclibera clella Cortc .lei Conti Vcncto n. 162/2011 che clal punlo di vista applicalivo

chiarisce chc tra le duc proceclure di mobì1ìtà cluella estcrna voloÌìtaiia vada csperits nsr plina
VISTO l arL.30 del l).I-gs. l0,10lil00l n. l6j. c{rmc modilìcato dal1 aft 4 del Decreto Leggc 24

giugno 201,1n. 90. con\ efiito in l-cgge D. I44/2(lIJ;
RITENUT(), peltauto. di eneltele apposilo a\'\'iso pubblico per 1a procedura di mobilità
volontaria nell'arnbito delle pùbblichc amministrazioni di cui all'art. I conrma 2 del D.Lgs n.

165/2001 pcr la copertura clcl suddetto poslo;

RICHIANÍ-A.TO il Rcgolamenlo coùrLrtalc sù11'ordinamcnto generale degli Ulfici e dci Scnizi
dolazione OrganiciL - No|mc clì Accesso - del []omune di Cori. approvato con delibera C C. n

1/2013:
RITENUTO, a tal fir]e. cli approrrre Io schema.li avviso pubblico e lo schema di donanda,
ailegati al pÌeseutc provvedimenlo comc parle integmntc;
DATO A'ILO cìÌe- a1lo stato sttuale deÌ r'elativo procedimento di lnobiliîà, la preseùte

determinazi,.rne non cLlÌrporla iùptgno.1i spesa;

DETERMINA

1. Di app|ovare l'avviso pubbìico peÌ la procedura di moLrilità volontaria nelì'ambilo delie

Pubbliche Amrnìnistrazioni di crLi iì11'a . I conrùra 2 del D.1gs. n. 165/2001 per la coperlLu-a a

tempo indeleúl]júato c pieno cli I (ulro) posto di Islruttore Ditcttìvo Contabiìe Calegoria
giuridica fl. posizione econonìca Dl. cla inciudinate prcsso l'Area Finanziaria del CoÌnune dj

Coli.

2- Di applovare 1o schcma dcl brndo rli selczione cui al prmto 1) e 1o schena di dotttanda,

alÌegati al pÌesonte provvedirÌÌento comc pi1úc intcgrante.

3. Di darc atto che l assurTìonc eflèLliva. a conclusione delle procedure di cui ai punti
precedcnti. sarà eflettùilta esclusi|amente se le noÍne in matcria di assLrnzione del person,Lle.

vigenti al mon]enLo lo conscntiranno e laLle salve diverse e succcssivc decisioni
del1'Amministlazi onc.

4. Di darc atîo che, iLllo stato attuale del relativo prcccdimento di mobilità. là presente

determinazione non coÌnporta impcgno di spesir.

IL RESPON
DE



CITT;r'DI CORI
PROV NCIA D LATINA

Vio dello Lìbedò 3ó 04010COR| ILT) -lel.0ól9óó17ì'FoxA6/9678ó9s
ufióio de Person. e sto nre,nel !!ry.e.Ql!!!€.Spl].llit a-ma I pgrsónale@comune cor ri I

AVVISO DI MOBILITA' IISTI,II.NA VOI-ONTARIA FRA ENì'I PEII LA COPERTI]RA, A
TEMP0 PIEN0 E I){DI]'I'NR\IIN,{TO, 

'I 
\.1 POSTO DI IS'I'RT:'I'TORO DIIìETTIVO

(]()NTAI]ILE POSIZIO\IJ (ìIT]RII-}IC:A D, POSIZIONE !]CONOMICA DI,

. ILRISP0NSABILL DI4RUA A.IFAI{[ (;ENIRALI E DtCENtRA\{ENTO

Vista la Delit)eraTiolc di (iiunla (.,m,rna]c r. 16.ì del t)7/1212010 con la qualc è stîla appK^ ata la Dotazione
orgaDica dcll l:ntc:
Vista la DeìiberaTionc di (ìiùntr ( onrLrnale n 16 del 12106/20121 con ln quale è slakr approvato il piano
triennaìe delle assùnrioni l0l4 2016;
Vista ìa Delibcrazione di Giurta VLrnicipaìc n. 18 del 04/02/2014 di Ricognizione per I'anno 2014 dì
eve0luaÌi sìlu0zioni {li esultro di personole rrell oganico deìl cnte:
Vìsta la Dclibemzì(ìre di (iiunta \luniciprlc rr. ,li del 06j08/2011con laquale è stato appro\'ato il bando
per le azioni positivc codicc pari oplortLùìi1à uoiùo-dinna:
Visto iì \iseDtc Regolanìeoto degli tilììci e dci Serrizi e s.m-i npprovato con Delibcrazionc di ciunta
Municipaìc n. I del 03/01113.
Visto il D.l-gs. 165/1001 recanle T.tl. iúl pubhlico irnpicso':
Visîo il D.l gs D. 1671Ie11810812000rccaDl€"f.l. ..Ìclleleggi sull'ordjnarnento decliDnti l..ocrli":
Visto iì D.PR. r.415 del 2Brl:/?000 cor ìl qL!îlc è stato approvato Ì1. "Ièsto Unico cleìlc clisposizioni
legislatiYe c regoìanrentari ir malerìa di docunrellt.zidìe amnìillistra(iva":
Visto ilD.l gs n. 196,/2001 Codice in nìatcrir dj ffot(zione dci dati personalj"r
Visto il D.l.g\ ù. l(),i'l{)(lj codicr ir, matcriî di piotr/iùne deidari pcrsonaìi i
Visti i!igcrliC.C N.l Compa {) Erì1ì Localj:
Atteso che i D.Lgs. n. 165/2001 r \ m.i.. Ìa P \. prima di indire LLu concorso - è tcnuta ad esperire Ia
proced ra di nìobilì(.ì:

- Volontada îfl. l(l
- Obbligaroril an. l4 bis:

Vistir la Delibcra della Cortc deì (onri Vcneto n. l6l/1013 che dal ponto di rista applìcaÌivo chiariscc che tra
le dùe proccdtlre di rnobiìillì qlrclln esrcnra \ olùnla ;rì \ ada esperita per prìma;
Visto I'ad. l()del Dt.gs.n. l6j del i0,/03110111.cirnreLno{lifìcatod.ll'aú.4delDecrctoLcgge0.90dcl 24
giugno 201l. con\ crLilo irì leggc r.l1l 20l l:

rl[.NDf NOTO

che è indetia. ai scrsi Jcll art i(). c.mnLì 2 bis. cLcL D.Lgs. 165/2001. una procedunì di mobililà estcùa
volontaria pcr tiÌ,)li e/o colloquio pcr la copcrrura a tempo picno e indetermì[ato di n. 1 posto di
"ISTRUTTORE DIRETTIVO CO\TAIJII,I" CAT. GIfIRIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA
D1, dn incartlinare plesso l'{rea Firranziaria d;l Corììxne di Cori (LT).



REQI]lSttr P]tR L'AMMTSSIONE

Possono prcsentarc (ionl.nda di lraslòritnerìto i dipenclcnti a tcmpo indetenninato io senizio.
- prcsso A]]lnrr)ist|azioni dcl colllparlo llcgioni Autonomie Locali. inquadrati nella Categorià

Giu dica D, posiTione eco omica l)l (anche in posizioni ecooomiche superiori) con ideìrtico
profilo prolèssjorale lJi(ìU ore Direftl\o ContAbile). ovvero con profìlo soslanztalnrenle
corrisporderìte fcr mansiolli c posiTione lavoraliya.

_ preiso Arìrninìilrllziorri di allro corlìl)àrlo con protì1() idcntico o sostanziaììncnle corrispondenle,
inquarlrati in qLurlifica o cnlcgùria eqùiràl€ tr aìla cat. D gi ridica del compado EE.LL.

in possesso dci segucntì rcquisitil
- diPlonà di Lrurea iìr Fcononrjn e (ornmclcìo o equipollenti, ottcnufo col il veccitio ordinaìn€nto

ov\ero di laurca sleciaListic.r tolr'ìspoldclte ncl nuoro ordinaìrento:
- conosceoZr ilell Lrso dclle at)prLrecchialLll. c delle applicazio|i infòrnratìche

conr)sceJì./r Lli ìLrìl liìgtu \t iur era

ùIOì)-\LÍI'A' E 'f II{\,I INI PtrII LAPRESENTAZIONtr DIILLA DOMANDA

l-a domanda in caúa semplice. redatta srll .rlleqato modulo in stampatello lcgg;bile. indìrizzata al
Ìlesponsabiìe Area AA.GC. e Decentranento del Clomune di Cori, via della LibctàL 36, 040t0 Cori (t.T).
dovrà esscr-e p|escntata o spedjtlÌ corì L|na d!-lle se{uenti modîlità:

. corlsegrratî direîlNnrenlc rìll t llìcii P[oiocùllo dcl Conlùne di Corilutli ìgiorni dal lLrnedì al rencrcli
dalle ore 0900 0llc ore ll.0rl c ìl mlrLcdì c il giovcdì anche dalle ore 15.30 allc ore 17.:10 tìr ral
ca\o. unitaÙìcntc alla d.rrrrarrcla-.lc\c eisere prodotta una fotocopia della stessa che (ìmbrala
dall'LJfiicio icccttantc. costiluiÈ rice\{ta per I c dìdàto;

. Spedita a nle77o raccùmalìditìa coD A\'!iso di ricevimenîO Ò con racconìandatal con a\,r.ìso di
conicqna. o con qualsiasi altî Dìezzo (es cÒffiere espresso) al Co une di Corì , \'ia della LibcÍal
36. 01010 (oli (l.T) A tal ljnc îàrà fcde il limbro A dara delì't-Ltlìcio posrale di spedizione. Non
veDqono prese ir considÈ'rziorìe Ie (lonr,ndc che. pur spedite nei termilìi a meTzo raccomandata
A.R- o mccorrnr)rlara I . nor l)rr!erì!iìro al (ltirnrìne dj Corì entro la dara di scadenza del pìesentc

. iD\iala a tieiTzo Dosla .lettìr,nìJa c. tfica1a - PFC. al scguente indirìzzo e mailr
p4r$ql!)!(rLltllrcdllqri'(/lr:(j I,
La spedizione dclla dolnanda effètuàta dr Lln candidato dalla proptia casclla pEC vcrso ìa casella
PEC dell'Arìnrinjst.azìonc ha il \'alorr lesalc (li una mccomandata cou ricevuta di ritorno.

La busta conte cnte la dorra|da c ì (locunrcrìti (lj paftecipazione alla seìczione dele conlenere rul rctro là
seguente dìcilura: DOMAND^ DI SELEZIONIì PltR MOBILITAj VOLONTARIA DI UN POSTO Dt
ISTRUTTORE DIRìiTT]VO (]ONTAIìILE POSIZIONE (}ITJRÍDICA D. POSIZÌONìl
ECONOMICADI.
L,^mminislrazio0c non si îsslt c rlcrua respons.ìbilità per l0 d;spcrsione di comuDicazioni dìpcndenri cla
incsatte irrdicazioni del rccapilo da patte del corìcoffcnte, opprLrc d4 lnancato o tardiva comunjcazioDe dcl
oambiamcDto di indìrirzo iÌrdicato rìella dornanda. né per eÌcntuali disguidi postali o tclegrafici o cornunquc
ìmputabili a hÍo.li rerzì. o caso thLuiîo.

LE DOM.{NDf, DAI..'\TE fl SO ITOSCRI l'TL dor,ranno penenire, pena l'esclusione. cnrro il lennìne
percntorio (lel Íertcsirno giorno suoccssi\ro alla dÀia di pubblicazione dell avviso per estfatto del presente
bando ncllî (;azzeita Lflicizrle .t' serie spcciule -conrorsi ed esami''.

CONTI-NTI'I'O DELI,I DoMAN])J' E VALUTAZIONE ELEMENTI OGGETTIVI

Sono tenutc ìrì considcrazione lc do nirrrde. preseftel€ in caÌ1a senplice seconclo l'nllcgato sclìema, pervenutc
nei termìnr irìdicari el prccedentc purì{o, da lal1e di candidati dipendenti dellc pùbblichc allìmiristrazìoni
cone defilitc dal connna ! dell ar. ì0 del D l,gr. l6i/2001, apparlenenli alla stessa categoria del posto dA
ricoprire e co ìsponderîc profìlo (ugL tle o cqrLiv,1lerltc al posto da ricoprire)-
Nella domaùda dì pafecìpazione icandidati dovt:ùnto dichiamre:

- generalità. residcrrTi c ìecapirr:



- l F.rrte di appr{enelì7-a. il t)rolìlo protèssiinrale posseduto- lo categoria c la posizione economica di
inq 

^dranrerì1o:- e\enîììale scrrìzio p|esso rìl1re 
^rìrnìinrstr'îzioni. 

la cntcgoria e la posìzione econonìica dj
irìqLradranrerlo:

- di non aver ripoÍato corìLlànne penalii
- di non aver lrocedimenti pcrìrìli in corso.
- di no!ì esserc staîo osscltcì (li sanTìori discìplirari né di avcre procedìDlenti disciplinari in corso

ovverî dì esscìc sîalo o€lgcl1o di sanziori cliscìplinari o di averc procedìmeùti discipìinai in coNo
- il possesso dell-idoneità psico lìsìca alle Dìansi(rni propric deì profilo p.ofessionale da rìcoprire
- di possedcrc il rilolo cli sluclio richjcslo cl.rl Lrando o stìpeiorcl
- gli eYcntuîljtiloli che diaoro iiritlì î prccÈderle.
- Iì consenso aì ùîranìcnt(ì dcì propri datì personali pcr le finalità ìegate all'esplol trcnlo dclla

pro0edura- ivi conìprcsa ll1 pLrbblicaziorre îil'albo prelorio onlìLre e sul silo istituzioùale dclle
ris,rlrîn/e dcll, selcTi(,ne

Alla domarìd detc .sseru obblisîtor;iìrnenÌc îlleqîri. î pcna dì csclusìone dclla procedurA:
r il cul.ficuìurr vitac clatato e ioltoscritto:
i copin tli un clocLrnrento cli icLeflilrì in corso di \olidirà:

II n lla osîr al traslèrinreîro rilîsciaro dall_Fnl( di appartcnenza ovvero Ì'impegno del dipelÌdente a far
pervenire, ìrìcaso dj rìcoeflazio0c. IarLlorizTazronrdel EntediappartencnzacntroiI5gioÍrisrcc<sqi\i
Non sarannù ogscllo di csanìee\alulrTioììrlÈe\crt rìi donlande di lrasfèrimenlo già pencnute al Cooìune
di Cori prirnn deìla pubblicaziortc deÌl'a\viso. rìrclìc se ir)erenti il profilo c lrÌ profèssionaìità richiesti;
pertanto coloro che rìhbiano gi.ì prerentato donrarìda di mobilità, se ancora interessali- dolranno rìpresentarla
con le modalità iftlicate nel surkletr,ì N\ \'is.,

}IODALI'I"I.' DI SELEZTONE

In esito all esame delle domande. icîndidari irr poi:jesso dei rcqùisiîidi partecipazionc stabiliti dal prescnle
dall_Avviso di selezilÌre sàranno in\ ìtatì ad uu colloquio e1o una provÀ scritta presso la sede dcl Cionl ne di
Cori. finalizruto all'acqLrjsizio0e di rilleriori int'òrìrATioni sùlle competenze prcl'essionaìt. con paÌlicolùre
riferimcnb al posto (la ricoprire.
Atal lìDe salrì ooslìlrLita ur'apposita conrmìssione conìposta dai
- Segretario (icrerîlir
- Respo'rsabile deìl'.,\rea compcleDîc r lla gcslionc dellc Risorse [Jn]ane;
- Responsabiic dell'.,\rra ìrìîcrcssata all acquis zionc della professionAlirà;
ll colhquio c/o la pKrva scril:lî. elìèuuate daì10 contnìissiooe sono final;zzafe alla verifìca dcl possesso dei
requisitì alTiludinali € prolessionlrl rjchiesti fer il poslo da ricoprire. tcnendo conto dci seguènti cdlerj di
vahfazionc
- preparazionc prolessionalc s|ecilìe:ì:
- grado di auloìronriù nell'esecuzio|ù.lel la\.oI'l]:
- conoscenza di tecniche di lavoro o di ptoccdLrre predetenninate neccssaric all'esecuzione del la!oro.

.\TTRIt}tJZJONE PUNTEGGI

La conmissione fornìule rLn. qra(lllîrl,r'ia in ce tteJ!LÌi. sulla bas€ dei segùenti criteril
A) esito deì colloquio e/o pro\,rì !criÍa: ìrìassirìro punîi 40;

B) cùrriculum professiotale. pLrrrcggi clln]ulubili: fiassimo punli 30 secoùdo la seguente articolazione:
- scrviTio prestalo nell'arer prclè\sionrìe con ispondente àl postÒ da riooprire: 2 punti in ragiore di anno
o fÌazioúc superiore a 6 nresi. lìno ed un nì.ssirno li puntì 20;
- corsidi fornrazione speciaììstiea attinenti al posto da ricoprire: fìDo ad un massimo di pùnti I0:
- tilolì di studio rlLerlori rispcrt(, a qLrelLr richiesto per lraccesso dall'estemo: fìno ad un Inassinlo di
punti-t



-attjviràprofcssionalioscierìti1ìchenorììal(atenci puotiprccedcnti: fino ad un Íìassitno di puniì l0:

C) molivî7ioni pcrsr)rìùli dclia richlcsta Lli trîslerinìento, pur)leggi cumulabilj: nrassìmo purìti 20.
secon(lo laseSLìenle a(icoìazi(ìnc:
- A\\i. rarì,( rc.I.l |c. d.r '" rna..ir' p.r r i5
- Ricongiunzione con il nuclco fàrnilìarc rnassimo punti 5:
- DocumculAti rìrotìvi di se[rte rnlssirro punti ljt
- Molivi di studio nìassimo punti i:
- Allre nìo1ì\'azioDi person{li .:locumcntater rnassimo punti 5;
- flomanda moti\nta drlla necessìtàL di assislerc figli minori (legge 53/2000 e succcssivc modìfichc) gìà

rcsiderìlinel lLrogodoYcil la\orat(rre chiode dies:jcrc trasleriîo: massimo purli l0:

D) posizione sopr0nuolerariil rìcll entc (li appîrtcuonza: punti I0:

Spetta alÌa com isrjone lî scelta iùllc ùdrlità di s\,olginìento dcl colloquio e/o della prova scritta e la
vaìuhìzionc discreriorìrìle sui punlÈggi
Espletata lî procedlìm di selezi{)De. il sel\irio riso$e uDìane, suìla scona dei documenti lrasmessi dalla
Corìlmissiorc- l'omlùlerà rÌna gradùîtoria dl nrerìtcì che sarà pubblicata all' Aìbo Pretofjo e srìl Slto
Istituzionalc deì Comùùe di Cori. A pîrità di puDreggio il posto è assegnato al candidato con una maggiore
aozianità di scNìzio.
Nel caso in cui ncssùno degli iDtcìcs.rti abbi. o(reoutr) un puntcggio superio.e a punti 70. determì[ato come
somma tolirle dei pùnteggi ripol-laîi nel]a vaI lazione complessiva preccdentemente dcscritta, non si

procedcr; all :ìssurìziune pEr rnobilirì roìonl:ìr;a.
Il caodidalo posizionato in nrodo Lrtjle all assùùzìonc dovra îorni|e, entro l5 giorni dalla richicsta
dell'Amminisrraziore. il nùlla osta dir panc dÈlì enlc di appaúencnza. L'ainmioìstrazione sì riscn'a, quaìora
la data di dccon'crza dclla nrob lìLl fissatr nel Dillla osta da parte dell'altra Amministrazione risulti
incompatibile con le esigenzc organizzative o sia comùnque superiore a mesi uno. la possibilità di sconere la
gradùatorie
L Amminisrrzione. prima deìl'irrnrissiorre in selTizio. si riscNa Ia fàcolrà di sottopone i crndidaîi
individuàti a seguilo deìle procedrìre di nìohililà ad acccrtamcnto di idoteità fisica all'irnpicgo.
Lo scorrimcDto de!la gaduÍltoria dellir proccdrrra di cuj soprA è djscrezionale da parte dell'ArîìÌirìistrazione c
non crea nelsun dirirto jI cnpo agli idnnei posirioùrti r)clla slcssa.

Nel caso irr crìi nessuno derli inl.r.ssrùi abbir (rfcnoîo l_ìdo0eità. non si procederàL a ressurn rìssunriore e

l'Amministrrrziotrc proccd,-rà ad iDdi\ i(luare altra lnodrlità dì reciùtamento per la copertura dcl postl).

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Il dipendcnte che provicne per nrobilità vokì]tîria da altro Enle del comparto sarà assoggcltato, con
decoffenza dàlla dara di effeltiva prcsa scrvizio rcl Comune dì Cori. alle condizioni prcvistc dal vigcnte
accordo dccenÍato integftìtìvo aTicndale. ivi compresa la disciplina per It pr,ìgressrone ce^nomica
orìzzontalc.

PROCEDTJRIì DI SELEZIOITD

Le domande pervelltil€ eolro il ierrìline u1ìlc pre\islo dal presente avviso, sarînno preliminarntente esanìinate
dall llfticio Persoùrìle. ai fi ni dell uctcrtanrcllLo (ici requisiti di amD]issibilità.
L elenco dci candidali arìnrre\si e di quelli rìorì anìressi sarà pubblicato sul siîo istituzi()laìe dcll Ente
wrv\\.comune.cori.h.i1 e all Albo Prlr,rrio oD lìr:e .lcl ComuDe di Cori. Iàle púbblicazionc a\.rà valore di
notifica a trLlLi eli cffefli e n()n \anì rilcllualn rcssun'al1m conrunic8zìone scrilta ai candidati.
I candidati ltmmcssi alla pmredurà di mobilitì sîl..rnno invitati a sostenore un colloquio motivaziotràle
e lttitudinnle o I)r'ovr sclittlt coD ]N prescDza dolln Coúmission€ giudicalrice il giorno mcrcolcdi 05
Novembr€ 2014 allc orc 15.00 presso il Comune di Cod.
Non sarà ellclluata nessun-iìltrî conìuIlcazìo0r srìrilla ni candidati,



IERMINE PIrR LA (:ON(TLUS1OND DEL PROCITDIMENTO

Il presente avviso non \irìcoìa in aloun rnodo l'^rìnninistrazione del Comunc di Cori per quaolo non
csprcssamcnte previsto dal prescDt€ a\ viso. si apl)ìicano le vigenti disposizionì di legge e di regolamento.

't'R_\1-IAtVl [N] O D^TI (t).LGS. 196/2003)

Ai sensi dellàft l3 dcl l).Lg\. l9ó/100-i i daLi personali loarili dai candidati saranno raccolti
dall-AmmìnisrraTione co unale dì ( orì c tratlilt; sja su supporto cartacco che in fonna automatizzalà.
lunicAmeDte per lc lìnalitrì(.U cesrionc dell^ proccclur.r di sclezione, nonché s ccessiva$ente all ctertuùle
iDstaLrrazìore dcl mppofio di lavorr, per ìc finalllà dì gestione del rapporlo rncdesinro. ll conlerimento dei
dati è obbligatorio ai lìni deìl'alìlmisrìonc alla s€lezione. L€ infornìazioni potraDno esscrc comunicate alle
ammillislrrìzioni frìbbÌiche direttsnrrnte iDtcfcssarc alìo svoìgimento delìa selczìorìe o allfl posizione
giuridico-econonìica del candidîto L intcressrlo god€ del diritro di accesso ai dàti che lÒ riguardano nonche
deì diritficonrpìcDìenlsridi rettilìcare. aggiorììarc. oofrpletarc i d4ti eÌrati. iDcompleti o raccoltl in rnodo ron
coùlormc alla lcgge nonclré il dir ift.) (li opporii per Inoli\.i lcgittimi al lraftamento.
Tutú i dù1j peNoDali di cui l Amninislfazi.ìne conlunale di Corj sia venul,r in posstsso irr utcasionc
dell'espictaDrcrì1o dci proccdinìcDti concorsuali samrìno trnttati nel rispetto dcl Dccreto Legislati\o n"196
del iì0/06/1003; gli stcssi lolrarìrìo rssere uressi î disposizione di cokrlo chc. diùostrando Un concreto
ìDtcresse nei confiDDli della suddeÍa prccedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dcll'alt. 22 della leggc
241l90, cofrc nodilìcato Llalh legge nrl5 dcll ll'02/2005.
E' prcvista la diftusioùe dci dati del candidati rurchc mediante affissìone delìa gmduatoria finale all'albo
Pretorio dclComurc (li Cori. norché llr pubblicarionc \uì si!o Inlernet istitùzionale dell'cDte.

RÍSIJRVT E FACOLTA'

lì Cornune di Cor'i si ris,rn a lî fìcoìià di norr .ìar corso aìla mobilità. dando e comLrnìcazione aglì intcressatì,
a scguìto clì sopl?!\en!r1i virsoll lcgislarivi e,o lìnanziari o a seguito della \ariazione delle esigenze
organizzati\e dcll-Erìte
L',{rnninistrazioDe si rìscì \'a di conlrollare la !eridioilÀ delle dichiar'azioni rcse daì candìdati ai sensi dell art.
7l D.Plì..+1i/2000, a|chc successi\ùmerle alL'eycntuale immissione iD scrvizio: nel caso in cLti dagli
accel1îmcnli cmerga la non vcridicilà delle dirhiaraziùùi rese, I'autorc. a prescindcre dai profili di carafterc
pcnùler perderàI. in qLLalsiirsi tcnrpo. il trenefìeio Ncquisjto iI base alla dichjaraziune non vcririeÍì e

I'Ainminisrmzioìc si riscr\'ll di risolvire, sclìzr preav\ iso. il conhatto evcntualmente gìà stip[lalo-
Ai scnsi D.l-gs. 196i200.1 idali pcrronali 1ìrùriti (lai ctrrdidali sarÀnno Eccolti prcsso l U1ìcio Personnlc del
Comune dì Cori per la finalità di .qcrtiùùe dclla prerente selezione.
Pcr irlbrmazioni è possibile cortrttîre l'tlflicio peNonalc del Comune di Cori tel. 06/96617211.
Ilpresente nrviso è consultabile suì sito internct dcl Comune di Cori ed è pubblicato all Aìbo Prclorio.

IIt.JSP0\S \I]II, U [I[L PRoCEDTMENTO

Responsabile del p:0ceclimonto è i Si.q. Antonio ljerììarco - Responsabile Area AA-GG. e DeceDtrarnenlo
delComun( diCori -c. maìl: persor le@cornunc.corl It.it

Cori. lì 2ll0911011
Iì, RI-SPONSABII,E AA.(ì6, E DI]CENTRAM]]NTC)

Antonio Dcmarco



AL RESPONSABILE AREA AA.GG.
OEL COMUNE DI CORI
VIA DELLA LIBERTA',36
04010 coRI

E DECENTRAMENTO

seguente Amministrazione

IV La sottoscritt......................-.Nome.....-........................................-...Cognome
(le donne coniugate dovranno indicare solo il cogaome da nubile)

chiede

di essere ammess...... a partecipare alla procedura di selezrone esterna per mobililìà volontaria nell'ambito
delle pubbliche èmminlstrazionl di cui all'art. 1 comma 2 deJ d.lgs, n. 165/2001 per a copertura a tempo
pieno e indetermÌnato dÌ n. 1 (!NO) posto d lskLttore Direttivo Contabile categoria giuridica D. posizione
economica D1.
A tal fine, presa visione del'awiso pubb ico,

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R, n. 44512000 e consapevole delle
sanzÌoni pena i di c! al'at, 76, decreto citato, qlanlo seguei

Diessere nat....a......... .... .. Provincia
Stato........ ... . il ...-. ................ Codice fiscale.................................-....
Di risiedere nel Comune di .............. .. ...............Via . ... .......... ,,........ ... .. ... ,,.
C.A.P. .,.,..... ........ Prov, ... tel,/cellulare.
indirizzo e.mail.
indi zzo, s. dive, o dèlld reside ra:

- di essere dipendente a ternpo indeterÍrinato dal _ presso la
Pubblica _ _ appartenente al Comparto

e.ìi essere attualmente rnquadrato nella categoria giuridica
_ posi/ione economrca __ _
(corrispandente ai posti messi a banda) ptofila

-di essere in possesso del nulla osta al trasferimento da parte dell'Ente di appartenenza rilasciato il
ovvero di inlpegnars; a fare pervenire, in caso di accettazione, l,autorizzazione

dell'ente d dppè1er c1 d erfo i 15 gg succes' v

- di aver prestato servizio dal ... .. ..... ..a|... ............presso ....................... ......................... .con
Ìl profilo professionale di.. ... ... ... .. . ...................posizione giurídica.......,........................

- di aver prestato seNizio dal ............... ....a ......... .,......presso .................,,..con
il profìlo professionale di.....................................................................posizione giuridica...-..........

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

Dichiara inoltre
(banare Ie caselle che interessano)
E di non aver riportato maÌcondanne penali né di avere procedjmentipenali in corso;
E di non essere stato oggetto di Sanzioni disciplinari né diavere procedimentidisciplinaa in
corso;



! di essere stato oggetto delie seguenti sanzioni disciplÌnari
e/o
E diavere seguert D.oced Prentid crplilar'i1 corso
i di avere l'idoneita psico-fisica attitudinale a ricoprire ii posto;
! diessere già in poss€sso dell'atto di nullaosta deìlîmministrazione di appartenenza che
allego;

tr di hpegnarsi a far perveníre/ in caso di accettazÌone, entro i 15 giorni successivi l'autorizzazione dell,Ente
diappartenenza;
- di possedere il seguente titolo di studio:

conseguito neil'anno accademico votazione _ :

à di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando.

Si allegano:

- cuniculum datato e firmato;
- copla doc!mento di riconoscimento in corso divalidità;
- atto di nulla osta al trasferimento.

lTta sottoscritt... esprime il proprio consenso affìnché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D,Lgs. 30/06/2003, n, 196, per le finalità dÌ gestione della presente
procedura concorsuale e dell'eventuale rcpporto di lavoro.
Il/La sottoscritt... si impegna a comunicare eventuali vaíazioni nei recapítíforniti con la presente domanda
riconoscendo che lîÌÌministrazione non ha a cuna responsabiljta per variazloni non comunicate o per
irreperibilità.

presso
Ediavere conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche;
Edi@noscere una linqua straniera (specificare quale)............... -. ........
DdÍessere in possesso dei seguentìtÌtolfche diaÌro dirittia
precedenze.

Firma

(non è necessaria I'autentica, aj sensj
dell'art.3g DPR445/2000)


