COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Regione Toscana

***

Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA'
Ai sensi dell’art. 30 D.Lg.vo n. 165/2001
AVVISO DI MOBILITÀ TRA ENTI PER LA EVENTUALE COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.2 POSTI DI CATEGORIA C, POS. ECON. C1,
PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DI VIGILANZA"
DA ASSEGNARE ALL’AREA DI VIGILANZA

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 15.12.2017 e della
propria determinazione n. 246 del 22 dicembre 2017;
Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
RENDE NOTO
che il Comune di Campo nell’Elba, per la eventuale copertura a tempo pieno e
indeterminato di n.2 posti, intende reperire e valutare domande di personale, appartenente
all’uno o all’altro sesso, in servizio a tempo indeterminato e pieno presso altre Pubbliche
Amministrazioni, con inquadramento nella Categoria "C", Posizione Economica C1, profilo
professionale "Istruttore di Vigilanza", interessato al trasferimento presso questo Ente,
mediante passaggio diretto di personale ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, tramite procedura
di mobilità volontaria tra Enti.
La presente procedura viene avviata in pendenza di svolgimento della procedura di
mobilità obbligatoria preventiva prevista ai sensi dell’art.34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n.165, così come introdotto dall’art.7 della Legge n.3 del 16.01.2003, e pertanto, nel caso di
assegnazione di personale, potrà non darsi corso all’assunzione.
Possono partecipare i dipendenti della Pubblica Amministrazione, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nella stessa Categoria (o equivalente in caso di
provenienza da altri comparti) e stesso o analogo profilo professionale del posto messo in
mobilità, ed in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore, presentando apposita
domanda, ai sensi del presente avviso.
Sono ammessi a partecipare i dipendenti ai quali sia attribuita una Posizione
Economica superiore alla Posizione C1; l’Amministrazione in questo caso si riserva di
valutare la compatibilità dell’onere da sostenere con i limiti imposti dalla vigente normativa
in materia di spesa del personale.
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La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà contenere:
 generalità dell'aspirante (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax al
quale si intendono ricevere le comunicazioni relative al presente avviso);
 titolo di studio posseduto, data e luogo di conseguimento e votazione riportata;
 categoria, posizione economica e profilo professionale;
 l'indicazione dell'Ente presso il quale presta sevizio;
 dichiarazione di avere/non avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti o
conclusi (in caso affermativo indicare le condanne penali e/o le sanzioni
disciplinari riportate e i procedimenti penali e/o disciplinari eventualmente
pendenti);
 domicilio o luogo presso il quale devono essere recapitate le comunicazioni relative
al presente procedimento, compreso recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica
e/o numero di fax;
 in caso di provenienza da comparti diversi, l'equivalenza della categoria posseduta
con quella del posto oggetto del presente avviso;
 dichiarazione di accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente avviso
nonché le disposizioni del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi del Comune di Campo nell’Elba;
 il riferimento espresso al presente avviso di mobilità tra enti.
La domanda dovrà essere accompagnata da:
 dettagliato curriculum formativo - professionale, nel quale specificare le
esperienze relative al servizio prestato presso la P.A., datato e sottoscritto;
 eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione;
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 preventivo parere favorevole sul rilascio del nulla osta dell'Ente di provenienza.
Tutte le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la personale
responsabilità dei candidati, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato
D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e contenute nella
domanda, dovranno essere effettuate in modo circostanziato in modo da poterne
consentire l’eventuale verifica.
NON saranno prese in considerazione le domande di mobilità, per pari
categoria e profilo, già presentate al Comune di Campo nell’Elba. I soggetti
eventualmente interessati dovranno pertanto presentare una nuova domanda
redatta secondo le modalità di cui al presente Avviso.
Gli interessati potranno presentare apposita domanda di mobilità, redatta in carta
semplice, in conformità al fac-simile allegato disponibile presso l’Area Amministrativa del
Comune di Campo nell’Elba e scaricabile dal Sito Istituzionale dell’Ente:
www.comune.camponellelba.li.it.
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Le domande dovranno essere presentate entro il 22 gennaio 2018
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
1.

2.
3.

consegna diretta, recapitata a mano all'Ufficio Protocollo di questa
Amministrazione, situato a Marina di Campo, Piazza D. Alighieri n.1 (aperto al
pubblico dal lunedì al venerdì ore 9-12.00). In questo caso fa fede la data del
timbro apposta dall'Ufficio Protocollo nel giorno di consegna
a mezzo raccomandata a/r indirizzata al Comune di Campo nell’Elba – Piazza D.
Alighieri n.1 57034 CAMPO NELL’ELBA (LI)
tramite PEC all’indirizzo: comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it

Sulla busta contenente la domanda i candidati, nel caso di cui al punto n.1, devono
riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e l’indicazione dell’avviso di mobilità in
esame.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini sopra
indicati né le domande che non siano debitamente sottoscritte dai candidati.
Ammissibilità delle domande – Modalità di selezione
Tutte le istanze pervenute entro i termini indicati nel presente avviso, saranno
preliminarmente esaminate da una specifica Commissione appositamente costituita, ai fini
dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. La non ammissione sarà resa nota agli
interessati mediante comunicazione personale.
L’Amministrazione, tramite la suddetta Commissione, provvederà ad esaminare i
curricula. I candidati ritenuti idonei saranno invitati ad un colloquio per approfondire le
posizioni individuali.
Nella scelta dei candidati si terrà conto nel loro complesso dei seguenti criteri:
 preparazione ed esperienza professionale specifica maturata in relazione
alla qualifica da ricoprire;
 possibilità di inserimento ed adattabilità al contesto lavorativo;
 ulteriori titoli e/o specializzazione inerenti la qualifica da ricoprire;
 motivazioni personali;
 possesso del nulla-osta da parte dell’Ente di appartenenza;
 esiti del colloquio sostenuto.
La selezione non darà comunque luogo alla formazione di una graduatoria.
L’effettivo trasferimento dei candidati, nel caso l’Amministrazione Comunale di Campo
nell’Elba intenda procedere ad assunzioni, è in ogni caso subordinato al nulla-osta da
parte dell’Ente di provenienza.
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Qualora siano individuati candidati idonei, gli stessi stipuleranno il contratto individuale di
lavoro ai sensi dell’art. 14 del CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali, conservando
la posizione giuridica acquisita all’atto del trasferimento.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si
riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi
momento ed a suo insindacabile giudizio, il presente avviso di mobilità.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento ai vigenti
regolamenti del Comune di Campo nell’Elba, nonché alle vigenti disposizioni normative.
Copia integrale del presente avviso è pubblicata all’Albo Pretorio ed è consultabile sul sito
del Comune di Campo nell’Elba al seguente indirizzo:
http://www.comune.camponellelba.li.it
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste all’Area Amministrativa (Tel.
0565/979333) o al seguente indirizzo e-mail: s.landi@comune.camponellelba.li.it.
Il Responsabile del procedimento è il dr. Sandra Landi, in qualità di Responsabile dell’Area
Amministrativa del Comune di Campo nell’Elba.
Marina di Campo, 22 dicembre 2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dr. SANDRA LANDI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Tutela delle Persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali”. Informativa ai sensi dell’art. 13.
Si informa che i dati personali sono e verranno inseriti nelle banche dati dell’Amministrazione
Comunale e saranno trattati ai sensi del Capo II (artt. 18 – 22) del sopracitato decreto legislativo.
In particolare tali dati saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura di
mobilità e per gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione.
Tali dati saranno custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e
sicurezza, fermi restando i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Il titolare dei dati personali ai sensi di legge è il Comune di Campo nell’Elba.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa.
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