COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO
Provincia di Salerno
prot. n. 5934 del 20/06/2017

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Servizio Affari del Personale

Oggetto: AVVISO DI MOBILITA' INTERNA AI SENSI DELL'ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO
SULLA MOBILITA’ INTERNA.
Il responsabile Area Economico – Finanziaria Servizi del Personale

Premesso:
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 27/04/2016 è stata adottata la nuova
dotazione organica, istituendo nella stessa l’Area IV – Edilizia Privata e manutenzione;
- che ad oggi è stata esperito pubblico avviso di selezione per conferire l’incarico del
Responsabile di Area ex art. 110 c.2 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamate la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12.04.2017, con la quale è stata
approvata la Nota di Aggiornamento al DUP per il triennio 2017/2019, all’interno della quale è
stata inserita la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019;
CONSIDERATO
- che occorre necessariamente provvedere a dotare di un istruttore amministrativo la nuova
Area IV – Edilizia Privata e manutenzione, visto l'esito della conferenza interna dei
Responsabili di Area alla presenza dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, dalla quale è
emersa tale necessità;
- che a tal fine con Deliberazione di Giunta n. 64 del 29/05/2017 è stato adottato il
Regolamento per la mobilità interna;
- che in data 16/06/2017 prot. n. 5823, è pervenuta richiesta di mobilità interna manifestata
da una dipendente dell’Ente, in applicazione dell’art. 9 del predetto Regolamento;
Rilevato che per quanto sopra esposto occorre con urgenza attivare la procedura di mobilità
interna tra Aree diverse, a copertura del seguente posto :
1. n. 1 posto di istruttore direttivo Cat. D1, presso Area IV Edilizia Privata e Manutenzione;
VISTO l'art. 9 del vigente regolamento sulla mobilità interna e il Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi:
DISPONE

Art. 1
E' emanato avviso di mobilità interna rivolto al personale in servizio a tempo indeterminato
indicato all'art. 2 del presente per la copertura del seguente posto:

1. n. 1 posto di istruttore direttivo Cat. D1, presso l’Area Edilizia Privata e Manutenzione Area IV;
Art. 2
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande , del seguente requisito:
- essere in servizio a tempo indeterminato
Art. 3
Gli interessati possono presentare apposita domanda, redatta secondo fac-simile allegato.
La domanda, completa di dettagliato curriculum formativo e professionale, e attestato di servizio
dell’Area Economico - Finanziaria, Servizio Personale, indirizzata al Responsabile del Servizio
Personale del Comune di San Valentino Torio, deve essere presentata, a mezzo raccomandata a
mano all'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre 15 gg. dalla pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente. (03.07.2017) .
La domanda deve essere firmata dal dipendente a pena di esclusione.
Art. 4
In base all'esito dell’ISTRUTTORIA AVRA’ CORSO La valutazione delle istanze presentate dai
candidati e sarà redatta apposita graduatoria con individuazione del personale da reclutare.
Se vi sono più richieste per lo stesso posto, i candidati saranno valutati secondo i criteri stabiliti
nell’art. 8 comma 1 lettera f), e sarà trasferito il candidato primo in graduatoria.
INVITA
Il personale dipendente di ruolo interessato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente
avviso, a presentare istanza di mobilità interna con le modalità indicate all'art. 3 del presente
avviso.
DISPONE ALTRESI'
Che il presente avviso sia pubblicato dal 20.06.2017 fino al 04.07.2017 all'Albo pretorio e sul sito
del Comune di San Valentino Torio www.comune.sanvalentinotorio.sa.it
Copia dell'avviso, del fac-simile di domanda (allegato A), del regolamento degli uffici e dei servizi, è
disponibile presso l'ufficio personale e presso il sito del Comune di San Valentino Torio
www.comune.sanvalentinotorio.sa.it.
Il Responsabile
f.to Dott. Giovanni Padovano

Fac-simile di domanda di mobilità interna (allegato A),
Al Responsabile del Servizio Personale
Comune di San Valentino Torio,
Via Matteotti,13
84010 – San Valentino Torio

Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di mobilità interna intersettoriale per il posto di
Istruttore direttivo cat. D1 Area Edilizia privata e manutenzione Area IV.
A tal fine, consapevole,ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va
incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato
DPR 445/2000 e che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale, dichiara sotto la sua personale responsabilità:
1. Cognome________________________________________
2. Nome ___________________________________________
3. di essere nato a ____________, il ___________, codice fiscale __________________________;
4. di essere residente nel Comune di ___________________________ alla Via/Piazza
___________, N°____, c.a.p. ___________, telefono ___________________;
5. recapito al quale dovranno essere indirizzate eventuali comunicazioni relative all’avviso: Via
___________________, Città ______________, c.a.p.________; tel. __________________;
6. di essere in possesso del titolo di studio _________________________________, conseguito
presso ________________________ con la votazione di________________________;
7. di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio ulteriore/i:
________________________presso_____________________________________
8. di essere attualmente inquadrata/o con il profilo di …………………………………........ (indicare il
profilo ) di categoria giuridica ( indicare cat.____ ) e posizione economica ( indicare____ );
9. Di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio : ( indicare analiticamente i periodi, lavoro a
tempo pieno o parziale, categorie e profilo professionale, area e ufficio di appartenenza): vedi
curriculum allegato
Elenco Allegati:
1. Curriculum formativo e professionale;
2. Attestato di servizio rilasciato dall’ufficio personale.
Data
Firma
(da apporre a pena l’esclusione)
_____________________________________

