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C 0 M U N E D I CASTAGNOLE DELLE LANZE
Provincia di Asti
AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE A TEMPO PARTTIME/INDETERMINATO NEL PROFILO DI " ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER L'ESPLETAMENTO DI
ATTIVITA' IN MATERIA AMMINISTRATIVA - PACCHETTO OFFICE/ SEGRETERIA GIUNTA E
SINDACO/COMMERCIO/GESTIONE CONTABILITA' PEG/ASSISTENZA SOCIALE/INIZIATIVA "ADOTTA UN
FILARE NELLE LANZE"/GESTIONE SITO ISTITUZIONALE~AMMISTRAZIONE TRASPARENTE/SPETTACOLI
VIAGGIANTI/CODICE CONTRATTI/NORMATIVA STATALE-REGIONALE SU ORDINAMENTO ENTI LOCALI .
CATEGORIA C, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001

Il Segretario Comunale
Responsabile del Personale
Premesso che:
-con deliberazione G.C. n. 06 del 09.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato la seguente
assunzione di personale con Contratto Collettivo Nazionale - part-time 75% - a tempo indeterminato.
-è ivi stabilito di procedere alla copertura del posto vacante di categoria C, posizione giuridica C1, profilo di
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' IN MATERIA AMMINISTRATIVA PACCHETTO OFFICE/SEGRETERIA GIUNTA E SINDACO/COMMERCIO/GESTIONE CONTABILITA'
PEG/ASSISTENZA SOCIALE/INIZIATIVA "ADOTTA UN FILARE NELLE LANZE"/GESTIONE SITO ISTITUZIONALE-

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/SPETTACOLI VIAGGIANTI/CODICI CONTRATTI/NORMATIVA STATALEREGIONALE SU ORDINAMENTO ENTI LOCALI mediante I'istituto della mobilità volontaria di cui aII'art. 34 e
seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
-allo stato attuale non sono presenti graduatorie scaturenti da procedure selettive di mobilità espletate
utilizzabili perla presente necessità;
RICHIAMATA la missiva della Regione Piemonte del 11.01.2018 che dichiara di non essere nelle condizioni
di soddisfare la richiesta di codesto comune in merito alla copertura di cui in oggetto , poiché ha accertato
l'assenza di personale da assegnare nelle proprie liste di mobilità, ai sensi del|'art. 34 bis ,comma 2 del
D.Lg$. 165/2001;

VISTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica, non ha comunicato a
questo Ente nulla in merito alla propria richiesta inoltrata in data 16.01.2018;
con determinazione n. 40 del 21.02.2018 si è approvato il relativo avviso pubblico;
C|I.IâI'ltO SO|Jl"EI DFGITIGSSO, !`€'l`lClE l'IO'CO qI.lal"ItO SEgUE.

E' indetto un AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE ATEMPO
I
PART-TIME 75% INDETERMINATO
NEL PROFILO DI " ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' IN MATERIA
AMMINISTRATIVA- PACCHETTO OFFICE/SEGRETERIA GIUNTA E SINDACO/COMMERCIO/GESTIONE
CONTABILITA' PEG/ASSISTENZA SOCIALE/INIZIATIVA "ADOTTA UN FILARE NELLE LANZE"/GESTIONE SITO
ISTITUZIONALE-AIVIMINISTRAZIONE TRASPARENTE/SPETTACOLI VIAGGIANTI/CODICE
CONTRATTI/NORMATIVA STATALE-REGIONALE SU ORDINAMENTO ENTI LOCALI
CATEGORIA C, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001

Art. 1 Posti disponibili

I

Il Comune di Castagnole delle Lanze intende verificare le richieste di mobilita' di personale dipendente a

tempo Part-Time indeterminato di Amministrazioni Pubbliche di cui aIl'art. 1, comma 2, del d. lgs. n.
165/2001 verso questo Ente, ai sensi de|l'art. 30 , 34 e 34 bis dello stesso d. lgs. n. 165/2001, relativamente
alla copertura di n. 1 posto del seguente profilo professionale:
Istruttore amministrativo ,fascia C CCNL Regioni-Autonomie Locali, per l'espletamento di attività in
materia amministrativa-affari generali, demografici, statistici, url e protocollo.
La mobilità sarà veicolata da una selezione finalizzata ad individuare tale figura.
Il presente avviso non vincola comunque e in alcun modo l'Amministrazione Comunale che, a
suo insindacabile giudizio, potrà anche decidere di non procedere alla mobilità agli esiti della
valutazione della Commissione di cui al successivo art. 5.
Art. 2 - Requisiti
Sono richiesti i seguenti requisiti:
0 essere dipendente a tempo indeterminato presso una delle Pubbliche Amministrazioni di cui aIl'art.
1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni del
personale, con inquadramento in categoria equivalente al presente avviso e a norma del vigente
CCNL Regioni-Autonomie Locali, o categoria corrispondente,
0 aver svolto negli ultimi 3 anni le stesse mansioni 0 mansioni equivalenti a quelle del profilo messo a
selezione e con profilo specifico in area amministrativa e/o demografica;
I per i dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo pieno : espressa dichiarazione nella
domanda di impegno alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale caso di attivazione
della mobilità;
0 nonaver riportato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, sanzioni
Disciplinari di alcun genere , nonché avere procedimenti disciplinari in corso;
0 Anzianità di servizio di almeno 3 anni maturata alla data di scadenza del presente bando;
0 Patente di abilitazione alla guida di veicolo a motore di categoria "B" e automunito;
Art. 3 - Presentazione della domanda
Ai fini della presente selezione ll personale interessato al seguente avviso è invitato ad inoltrare domanda,
datata e firmata, in carta semplice, secondo l'al|egato schema al Comune di Castagnole delle Lanze alla
domanda dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:
0 il proprio curriculum vitae datato e firmato; esso dovrà contenere indicazioni dettagliate
relativamente all'anzianità di servizio, al titolo di studio posseduto, al servizio prestato o in corso di
svolgimento , evidenziando le effettive attività svolte neIl'ambito del profilo professionale in
possesso con riferimento agli uffici e ai settori in cui è maturata I'esperienza lavorativa, al possesso
di ulteriori requisiti utili alla valutazione;
0 la copia leggibile del proprio documento d'identità personale in corso di validità;
0 il nulla osta di autorizzazione alla mobilità del proprio Comune di appartenenza;

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno da quello dell'avvenuta
pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Castagnole delle Lanze ed esclusivamente a mezzo di
una delle seguenti modalità alternative:
a) consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Castagnole delle Lanze,
sito in Via Ruscone n.9, nell'ambito degli orari di apertura al pubblico del medesimo ufficio;
b) via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Castagnole delle Lanze - ufficio
personale, Via Ruscone n. 9 14054 Castagnole delle Lanze Si raccomanda che sul retro della busta venga
posta l'annotazione "Contiene domanda di partecipazione al|'avviso di mobilità volontaria".
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c) invio alla casella di P.E.C. del Comune ,in questo caso la domanda dovrà essere spedita tramite casella

PEC o CEC-PAC (comunicazione elettronica certificata tra P.A. e Cittadino) valida secondo la normativa
vigente.
d) via e-mail ordinaria all'indirizzo messi@castagnoledellelanze.net allegando documento d'identità
personale;

- Art. 4 Esclusione delle domande
Saranno escluse dalla selezione:
- le domande che non indichino il possesso, da parte del candidato, di tutti i requisiti previsti dal
precedente art. 2;
- le domande pervenute oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;
- le domande prive della firma in calce;
- le domande avanzate da dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale che non
contengano l'esplicito impegno alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di
attivazione della mobilità;
-le domande prive della copia leggibile del documento di identità personale in corso di validità;
- le domande prive del curriculum;
- le domande pervenute alla casella di P.E.C. del comune non spedite da casella PEC o CEC-PAC.

Art. 5 - Criteri di valutazione
La selezione prevede la verifica e l'accertamento della professionalità e delle competenze
possedute, degli aspetti evidenziati nel curriculum nonché della generale predisposizione del candidato
a ricoprire il ruolo, e criteri previamente definiti dalI'amministrazione comunale.
Le date di convocazione dei candidati ammessi e le modalità con cui si procederà al loro esame
comparativo saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Castagnole delle Lanze ,nella
apposita sezione Selezione e bandi di concorso/Mobilità volontaria.
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non seguirà altra diversa o ulteriore
comunicazione; l'assenza dei candidati costituirà rinuncia alla istanza di mobilità.
Alla conclusione dei propri lavori questa amministrazione darà conto dell'individuazione del soggetto
ritenuto maggiormente idoneo perla mobilità .
Gli esiti della procedura del saranno pubblicati sul sito istituzionale Comune di Castagnole delle Lanze.
2, Art. 6 - Assunzione
individuato il candidato idoneo alla attivazione delle mobilità, l'Amministrazione Comunale di
Castagnole delle Lanze concorderà con l'ente di appartenenza la decorrenza della mobilità entro un
termine compatibile
con le esigenze organizzative dello stesso Comune di Castagnole delle Lanze _ In via di massima il
candidato idoneo prenderà servizio a decorrere dal 01 maggio 2018.
Qualora l'accordo non sia definito entro 30 giorni dalla richiesta delI'Amministrazione Comunale
di Castagnole delle Lanze, la stessa si riserva la facoltà di individuare altro soggetto risultato idoneo agli
esiti delle valutazioni della Commissione.
Art. 7 -Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, le domande pervenute saranno depositate presso l'Ufficio i
Personale del Comune di Castagnole delle Lanze .
I dati contenuti nelle domande saranno trattati esclusivamente perla presente procedura.
Art. 8 - Informazioni
Per ulteriori informazioni possono essere contattati il seguente numero telefonico: 0141/875622
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Art'. 9 - Esiti della selezione
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6 comma gli esiti della selezione potranno
essere utilizzati sino al termine dell'anno 2019, qualora l'Amministrazione ne ravvisi l'opportunità per
eventuali successive e sopravvenute necessità nell'ambito del profilo di che trattasi.
Art. 10 - Disposizioni finali

Il Comune di Castagnole delle Lanze si riserva di modificare o revocare il presente avviso, a suo insinacabile
giudizio.

Castagnole delle Lanze
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Avviso di mobilita volontaria per la copertura di n. 1 posto vacante a tempo part~tirne
75%/indeterminato nel proﬁlo di “istruttore amministrativo per l'espletamento di attività in materia
amministrativa - pacchetto ofﬁce/segreteria Giunta e Sindaco/commercio/gestione contabilità PEG
/assistenza sociale/iniziativa “adotta un ﬁlare nelle Lanze”/gestione sito istituzionale-amministrazione
trasparente/spettacoli viaggianti/codice contratti/normativa Statale-Regionale su ordinamento enti
locali,categoria C, ai sensi dell'a.tt. 30 del D. Lgs. n. 165 /2001

Fac-simile domanda
A1l'Ufﬁcio Personale

-

del Comune di Castagnole delle Lanze
Via Ruscone n.9

14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE
1/La sottoscritto/a

__
Via

___

__ _ nato/a a gi

__ __ __

tel:
e-mail:
P.E.C.:

il

, residente in

_

Prov
_, n.

cell:

_

,
,

,
_

Chiede
di partecipate all”avviso di mobilita volontaria per la copertura di n. 1 posto del seguente profilo
professionale presso il Comune di Castagnole delle Lanze, approvato con determinazione dirigenziale
n. 40 del 21.02.2018:
I
_
A1 ﬁne della partecipazione all°avviso in questione, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

dichiara:
a. di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato dal

presso

il
inquadrato nel proﬁlo professionale di
categoria i posizione giuridica gli posizione economica gi;
l). di essere attuahnente titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (bâffâfe la C8S9llâ

che interessa);
El a tempo pieno

|:| a tempo parziale.
c. di essere in possesso del seguente titolo di studio (bâffôlfe la CBSGIIG Che IHÉGFGSSQ):
El Diploma di scuola media superiore di
_
_
conseguito in data
presso
EI Vecchio ordinamento: diploma di laurea in
_

_
presso

_

_

_ conseguito in data
_

El Nuovo ordinamento: diploma di laurea magistrale/specialistica in
presso _
El Nuovo ordinamento: diploma di laurea di 1° livello (0 triennale) in

appartenente alla classe
conseguito in data

presso

conseguito in data
_ _

El Titolo di studio conseguito all'estero: diploma di laurea in

__ ____
con la seguente votazione
al titolo di studio di

presso
_

conseguito in data
__
_
, dichiarato equipollente

_
___

con provvedimento
d. essere dipendente a tempo indeterminato presso una delle Pubbliche Amministrazioni di cui aIl'art. 1,

comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni di personale, con
inquadramento in categoria equivalente al presente avviso e a norma del vigente CCNL Regioni-Autonomie

Locali, o categoria corrispondente,
e aver svolto negli ultimi 3 anni le stesse mansioni o mansioni equivalenti a quelle del profilo messo a
selezione e con profilo specifico in area amministrativa;

f per i dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo pieno: espressa dichiarazione nella domanda di
impegno alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in caso di attivazione della mobilità;
non aver riportato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, sanzioni Disciplinari di

alcun genere , nonché avere procedimenti disciplinari in corso;
g di accettare senza riserva alcuna le disposizioni dell°avviso in questione;

h di possedere Patente di abilitazione alla guida di veicolo a motore di categoria "B" e di essere
automunito;
i di essere consapevole che, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, il Comune di Castagnole delle Lanzeiè
autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e che saranno utilizzati

esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di mobilità

(data)

(firma)

Allegati:

- curriculum professionale;
- copia documento di identità personale in corso di validità.

- nulla osta di autorizzazione alla mobilità volontaria da parte del proprio Ente di
appartenenza.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

Telefono
Cell.
Fax

I

E-mail
Nazionalità

italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

'- Date (da - a) I
~ Nome e indirizzo del datore di lavoro
~ Tipo di azienda o settore
~ Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Comune di
Pubblica Amministrazione non economica
Istruttori amministrativo contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da - a)
~ Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

- Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio
' Qualiﬁca conseguita

- Livello nella classiﬂcazione nazionale
(se perinente)

Pagina J - Curriculum vitae di

[ COGNOME, nome I

1

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisire nei corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certiﬁcair' e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALINANA

ALTRE LINGUA
° Capacità di lettura
° Capacità di scrittura

~ Capacità di espressione orale

CAPACITA E CCMPETENZE

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAzIoNALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui Ia comunicazione è importante ein
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ac' es. coordinamento e amministrazione

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E CoIvIPETENzE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI
U LTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Pagina 2 - Curriculum vitae di

I COGNOME, nome ]

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

