
                               

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

COPIA DI DETERM.DEL RESPONSABILE
III UNITA OPERATIVASERV.FINANZIARIO-PERSONALE-ECONOMATO

n. 03/79 del 20/07/2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' INTERNA PER LA COPERTURA DI UN 
PROFILO DI ISTRUTTORE SCALES CAT. C1 DEL VIGENTE CCNL COMPARTO 
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI.

L'anno Duemiladiciassette il giorno Venti del mese di Luglio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno 
specificato.
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

-  che  con  provvedimento  sindacale  n.  7012  del  29.12.2016  al  sottoscritto  sono  state 
attribuite tutte le funzioni di cui agli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 con 
riferimento alla responsabilità degli uffici dei servizi e delle attività facenti capo alla III^ 
U.O. "Servizio Finanziario/Personale/Economato";

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 02/05/2017 è stato concesso alla  
dipendente di ruolo Dott.ssa Agnese Marozzi, con il  profilo professionale di “Assistente 
istruttore SCALES”, categoria “C”, il nulla osta preventivo per la mobilità esterna volontaria 
ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 necessario per poter partecipare alla procedura 
selettiva indetta dal Comune di Macerata per l’assegnazione di un profilo professionale di  
Istruttore Amministrativo categoria “C” del vigente CCNL;

- visto che il Comune di Macerata, con nota pervenuta in data 21/06/2017, ha comunicato 
che la dipendente suddetta si è utilmente classificata prima nella graduatoria di merito 
redatta per l’assegnazione del profilo suddetto, chiedendo nel contempo l’attivazione delle 
procedure per la cessione del rapporto di  lavoro della dipendente Dott.ssa Marozzi, ai 
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001;

- che con deliberazione di Giunta Comunale  n. 117 del 13.07.2017 è stato integrato il 
programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 ed il piano delle 
assunzioni  per  l’anno  2017,  con  i  quali  si  è  disposto  di  coprire  il  suddetto  posto  di  
“Assistente Istruttore SCALES”  - categoria giuridica “C” - che si renderà vacante a seguito 
di mobilità esterna volontaria della dipendente Marozzi Agnese, ai sensi dell’art. 30 del D.  
Lgs. 165/2001- mediante espletamento di procedura di mobilità interna rivolta a tutto il  
personale del Comune  di Numana a tempo indeterminato ed inquadrato nella categoria  
“C” del vigente CCNL;

-  che  con  il  punto  4°)  della  parte  dispositiva  della  predetta  deliberazione  è  stata 
demandata al Servizio Personale l’adozione dei conseguenti atti gestionali;

- visto il vigente regolamento disciplinante l’istituto della mobilità interna approvato con atto 
consiliare n. 88 del 18.04.1998;

- ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;

- visto lo schema di bando di mobilità interna predisposto dall’Ufficio Personale ai fini della 
copertura  del  succitato  posto  di  “Assistente  Istruttore  SCALES”  e  ritenuto  di  doverlo 
approvare;

- visto il D. Lgs. 18.08. 2001 n. 167 e ss. mm. Ii

- visto il D.Lgs. 30.3.2001 n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

DETERMINA

1)  di  dare  atto  che  la  premessa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente riportata ed approvata;

2)  di  approvare,  nel  testo  che  si  allega  al  presente  provvedimento  per  farne  parte 
integrante e sostanziale, lo schema dell'avviso di mobilità interna per l'assegnazione del 
seguente profilo professionale:

N.1  di  "Assistente  Istruttore  SCALES" categoria  giuridica  C  del  vigente  CCNL del 
comparto Regione/Enti locali)da assegnare alla VII Unità Operativa;

3) di attivare tutte le conseguenti procedure in ordine alla diffusione dell'avviso di cui al  
precedente punto dispositivo tra tutti i dipendenti appartenenti alla categoria C del vigente 
C.C.N.L. Comparto regioni/Enti Locali con contratto a tempo indeterminato;

4) di disporre la pubblicazione del presente bando per giorni 15 all'albo pretorio online sul 
sito  internet  del  Comune  di  Numana  visionabile  tramite  l'indirizzo 
"www.comune.numana.an.it";

5)  di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  e'  individuato  nella  persona  del 
sottoscritto al quale potranno essere chiesti chiarimenti al numero telefono 071/9339832;

6) di dare atto che il presente atto non comportando aumento di spesa o diminuzione di 
entrata non necessita del visto di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO/PERSONALE

(P.Az.le Alfio Camillucci)
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

 

In esecuzione delle deliberazioni della Giunta  Comunale n. 117 del 13/07/2017 e della 
determinazione n. 3079 del 20/07/2017

 

RENDE NOTO

Che  l'Amministrazione  Comunale  intende  procedere  alla  copertura  di  n.  1  posto  di 
"Assistente  Istruttore  SCALES"  categoria  giuridica  “C”  del  vigente  CCNL  comparto 
Regioni/Enti  Locali"  tramite  l'istituto  della  mobilità  interna  così  come  previsto  dal 
regolamento approvato con atto consiliare n. 83 del 18.4.1988  da assegnare alla VII ' 
U.O. "Servizi Sistemi Informatici e Telematici/SCALES". 

Tutti i dipendenti di ruolo del Comune di Numana appartenenti alla categoria giuridica "C" 
del vigente C.C.N.L. Comparto Regioni/Enti Locali, con contratto a tempo indeterminato – 
anche part-time-, che intendono partecipare alla formazione della graduatoria avvalendosi 
di tale istituto, debbono presentare domanda, redatta in carta semplice ed in conformità al  
regolamento  di  cui  sopra,  utilizzando  esclusivamente  lo  schema  di  domanda  di 
partecipazione allegato al presente bando, entro le ore 14:00 del giorno 10/08/2017 con 
le seguenti modalità:

 - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Personale del Comune di 
Numana,  Piazza  del  Santuario  n.  24,  60026  Numana (An).  Sulla  busta  dovrà  essere 
indicato “Contiene domanda di  partecipazione alla  selezione di  mobilità  interna per  la  
copertura di un posto di Assistente istruttore SCALES”. Non farà fede la data di spedizione 
per cui le domande dovranno effettivamente pervenire entro le ore 14:00 del 10 agosto 
2017 pena l’esclusione dalla selezione.

- mediante pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo: comune.numana@emarche.it  . 
Il termine di presentazione delle domanda mediante pec sarà tassativamente entro le ore 
14:00 del 10 agosto 2017. Farà fede l’orario di inoltro della pec. Sull’oggetto della pec 
dovrà essere indicato “Domanda di partecipazione  alla selezione di mobilità interna per la  
copertura di  un posto di Assistente istruttore SCALES”.  Non saranno accolte domande 
inviate da posta elettronica ordinaria.

- presentazione diretta presso l’Ufficio protocollo del Comune di Numana – in Piazza 
del Santuario , 24 – orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 
ore 13:00 e martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

L’Amministrazione  comunale  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di 
documenti dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per 
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o  
forza maggiore.

Le cause di esclusione dalla selezione sono: 

a) ricevimento della domanda oltre il termine ultimo di scadenza:

b) mancata apposizione della firma in calce alla domanda;

c) mancata indicazione del cognome, nome, residenza e domicilio del concorrente;

d)  appartenenza  ad  una  categoria  giuridica  diversa  dalla  “C”  del  vigente  CCNL  del  
comparto Regioni/Enti locali.

Si precisa che,  ai sensi dell'art.2 del Regolamento,  la mobilità si esercita all'interno della 
categoria  di  appartenenza  e  non  può  determinare  in  alcun  modo  il  passaggio  alla 
categoria superiore o incremento di orario qualora il candidato abbia un contratto di lavoro 
dipendete a tempo indeterminato part-time.

Per informazioni e per visionare il regolamento rivolgersi all'Ufficio Personale.

Poiché tale mobilità comporta modifica del profilo professionale, sarà necessario, ai sensi  
degli  artt.  2 e 3 del  suddetto regolamento, sottoporre gli  aspiranti  ad un colloquio per  
l'accertamento  dei  necessari  requisiti  professionali  e  dell'idoneità  alle  mansioni  da 
svolgere. Tale colloquio verterà sulle seguenti materie: 

- nozioni di diritto costituzionale;

- nozioni di diritto amministrativo con particolare riguardo all’ordinamento degli enti locali;

- nozioni di diritto civile con particolare riferimento al Libro I°;

- normativa in materia di stato civile;

- normativa anagrafica con particolare riferimento alle disposizioni in materia di soggiorno 
di cittadini stranieri;

- normativa in materia di servizi elettorali;

- nozioni di statistica periodica e di comunicazione pubblica;

- conoscenza sulle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa (D.L. 33/2013 e 
ss.mm.ii);

- legge 7 agosto 1991 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm. Ii. 
e D.p.r. 12 aprile 2006 n. 184 “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai  
documenti amministrativi”;

- legislazione sul rilascio di copie e documenti;

-  conoscenza  delle  disposizioni  relative  alle  unioni  civili  ed  alle  convivenze;  alla 
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

separazione consensuale, alla  richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli 
effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi 
all'ufficiale dello stato civile. 
Inoltre  durante  il  colloquio  verranno  accertate  le  capacità  di  uso  dei  programmi  in 
dotazione al Comune di Numana necessari per lo svolgimento delle mansioni riconducibili 
al profilo professionale da assegnare;

I titoli saranno valutati come segue:

1) Anzianità di servizio nell'ente:

Punti 0,5 per ogni anno di servizio e per ogni frazione superiore ai 6 mesi fino ad un  
massimo di 3 punti, con riproporzionamento in caso di part-time;

2) Carichi di Famiglia:

Punti 0,5 per ogni carico di famiglia sino ad un massimo di punti 0,75

3) Curriculum recante elementi non riconducibili alle categorie precedenti: 

sino ad un massimo di punti 1,25 a discrezione della commissione.

Il colloquio sarà valutato fino ad un massimo di punti 15. Il colloquio si intenderà superato 
con il conseguimento di un punteggio di almeno 10,5.

Calendario della prova

Il colloquio si svolgerà senza ulteriori comunicazioni ai candidati il giorno 

giovedì 24 agosto 2017 alle ore 9:30

presso la sede Municipale di Numana, Piazza del Santuario n. 24.

Sarà comunicato sul sito istituzionale dell’Ente entro il 23 agosto 2017 l’esclusione dalla 
selezione dei candidati che non fossero in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione. 
In caso di mancata presentazione all’orario e data sopraindicati,  per qualsiasi motivo il  
candidato sarà considerato rinunciatario ed escluso dalla partecipazione alla selezione.

La graduatoria sarà formulata dalla commissione all'uopo nominata sulla base sia dei titoli  
contemplati dall'art. 3 del predetto regolamento che dall'esito del colloquio.

 Il  dipendente  al  quale  sarà  assegnato  il  profilo  professionale  di  "Assistente  Istruttore 
SCALES"  spetterà  il  trattamento  economico  tabellare  della  categoria  giuridica  C 
d’appartenenza, oltre alla retribuzione di anzianità e progressioni economiche orizzontali  
eventualmente maturate.

Dalla Residenza Municipale, li' 20 luglio 2017
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IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE

(P.Az.le Alfio Camillucci)
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 
DEL  PROFILO  PROFESSIONALE  DI  “ASSISTENTE  ISTRUTTORE  SCALES” 
MEDIANTE MOBILITA’ INTERNA 

Al Comune di Numana

Ufficio personale

 Piazza del Santuario, 24

60026 Numana (AN)

Domanda  di  ammissione  alla  selezione  mediante  mobilità  interna  per  titoli  e 
colloquio per il  conferimento di un profilo professionale di “Assistente Istruttore 
SCALES” categoria giuridica “C” del vigente CCNL comparto Regioni/Enti Locali da 
assegnare alla VII U.O. "Servizi Sistemi informatici e telematici / SCALES”

Il/La  sottoscritto/a  ____________________  nato/a  a  ________________________ 
provincia  di  ________,  il  ____/____/_______  e  residente  a 
__________________________  provincia  di  ____  C.A.P. ____________,  in  via/piazza 
_____________________  n.  civico  ____,  tel.  _______/_______________  cell. 
________________________ già dipendente di codesto Ente a tempo indeterminato con 
categoria giuridica “C” del vigente CCNL comparto Regioni/Enti Locali;

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione mediante mobilità interna per titoli  e colloquio per il  
conferimento di un profilo professionale di “Assistente istruttore SCALES” categoria “C” del 
vigente CCNL comparto Regioni/Enti Locali da assegnare alla VII U.O. "Servizi Sistemi 
informatici e telematici / SCALES".

A TAL FINE DICHIARA

(barrare la casella di interesse)

p di avere anzianità di servizio presso il Comune di Numana:

 anni____ mesi ___ giorni____     con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato

anni____ mesi  ___ giorni____     con contratto  di  lavoro a  tempo indeterminato part-time 
………. %

COPIA DI DETERM.DEL RESPONSABILE Pagina 8 di 11
n. 03/79 del 20/07/2017



                               

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

anni____ mesi  ___ giorni____     con contratto  di  lavoro a  tempo indeterminato part-time 
………. %

p Carichi di famiglia(specificare)

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

ALLEGA

p curriculum recante elementi non riconducibili alle categorie precedenti (ai sensi del DPR 445 
del 2000 il curriculum allegato alla domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritto dal 
candidato e corredato da un documento di riconoscimento legalmente valido)

luogo e data ____________________

_____________________________

firma del candidato (non autenticare)
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COMUNE di NUMANA
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SERVIZIO FINANZIARIO 

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai  sensi 
degli artt. 147 bis e 183, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni  il  sottoscritto in qualita'  di  Responsabile del Servizio Finanziario,  appone il 
seguente VISTO di attestazione della copertura finanziaria.
Lì  20/07/2017

Visto: IL RESPONSABILE 
                                                                                              DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Camillucci Alfio

Della suestesa determinazione viene iniziata la pubblicazione all’albo pretorio del Comune 
Il __________ ,per quindici giorni consecutivi(articolo 124, comma 1, d.lgs n. 267/2000)

                                                                                               
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

III UNITA OPERATIVASERV.FINANZIARIO-
PERSONALE-ECONOMATO

f.to Alfio Camillucci

Il presente e' conforme all'originale per uso amministrativo .

Numana li ___ / ___ / ______
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

III UNITA OPERATIVASERV.FINANZIARIO-
PERSONALE-ECONOMATO 

f.to Alfio Camillucci
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Amministrazione Aperta 
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