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AWISO DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS.165/2001PBR
L' ASSUNZIONE
--:---/^
A TEMPO INDETERMINATO DI NO1 POSTODI ISTRUTTORETECNICO _CATEGORIA
C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALVSEGRETERIA
Vista la DotazioneOrganicavigenteapprovatacon deliberaG.C. n. 102del 3010712010
;
Visto il piano occupaztonaletriennale 201012012approvatocon delibera G.C. 17312009e parzialmente
modificatocon deliberaG.C. n. 77 del2810512010
in cui si fornivanoindirizziin meritoalla mobilità :
Visto l'art. 7 del Regolamentocomunaleper la disciplinae le modalitàdi accessoai posti della dotazione
organicaadottatodalla GiuntaComunalecon deliberaG.C. n. 130del 1011112006
e successivamente
modificato
con deliberaG.C. n. 160del 2811112008;
Visto il Regolamentocomunalesull'ordinamentodegli uffici e dei serviziadottatodalla Giunta Comunalecon
deliberazione
n.53 del 0610412009
e successiva
rettificacon deliberaG.C. n. 100del 2110512009;
Vista la delibera G.C. n. del
avviso

con cui si fornivano indirizzi in merito alla mobilità di cui al presente

RENDE NOTO CHE
L'Amministrazione di Motta Visconti intendeattivarela proceduradi mobilità esterna,ai sensi
dell'art. 30 del D.Lgs. 16512001come
modificatodall'art.49 del D.L. 150109,per la coperturadi no 1
posto di Istruttore Tecnico Categoria C. mediantepassaggiodiretto di dipendenteappaftenente
alla
medesima
categoria
in serviziopresso
altreAmministrazioni
.
L'assunzioneè subordinata
o alla mancatacopertura del posto da parte del dimissionario Istruttore Tecnico, il quale si è
avvalsodel diritto di opzionealla conservazionedel postoper mesi sei
o all'esito positivo del procedimentodi mobilità
o all'acquisizionedel nulla osta al trasferimentoda parte dell'Amministrazione di appartenenza
dell'aspirante.
REQUISITI RICHIESTI
Profilo professionaledi IstruttoreTecnico.
Possonoparteciparei dipendentidi Enti del compartoEnti Locali con rapportodi lavoro a tempo
pieno ed indeterminatocon inquadramentonella categoriaC.
I requisitirichiesti devonoesserepossedutialla scadenzadel terminedi presentazionedelle
domande.
PRESENTAZIONB DELLE DOMANDE
Le domandedegli interessatidovrannopervenire,all'ufficio protocollo del Comunedi Motta Visconti,
PiazzaSanRocco 9/a, tassativamente
entro le ore 12.00del giorno 16.10.2010.Eventuali

domandepervenuteoltre il termine sopraindicatoveffannotenutein considerazioneper eventuali
mobilità.
successive
ALLEGATI ALLA DOMANDA
Alla domandadeveessereobbligatoriamenteallegatodettagliatocurriculum professionale.
ilnulla ostaaltrasferimento
dell'entedi appartenenza.
allegare
Alla domanda
saràpossibile

SELEZIONE E GRADUATORIA
L'Amministrazioneprocederàad una prima selezionedei candidatisulla basedei requisiti possedutie
dei curricularitenuti di interesseper la stessa.
I candidatipreselezionatidovrannosostenereun colloquio tesoall'accertamentodell'idoneità
professionalerichiesta,a cura del Responsabiledi settorecompetente. Dell'esito del colloquio verrà
redattoappositoverbalecontenentele valutazioniespressedal valutatoreil qualepotrà,per i candidati
ritenuti potenzialmenteinteressanti,acquisireogni altra informazioneritenutaidonea.
In particolarmodo, nella valutazionesi terrà conto:
a) delle mansionisvolte dal richiedente
b) della formazionee dei titoli formativi acquisitiin ambito professionale
c) dei titoli di studio e specializzazioneconseguiti
d) delle motivazioni personali
e) delladisponibilità
L'esito, comunque,non impegneràné i candidati,né l'Amministrazione.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamentoeconomicoè quello previstodal vigenteCCNL per il posto di categoriaC. Rimane
garantitala posizioneeconomicamaturatae possedutanell'Ente di appartenenza.
Sono attribuitele
indennitàfisseprevistedai vigenti CCNL ed il trattamentoaccessorioè quello previsto dai contratti
collettivi decentratiintegrativi del Comunedi Motta Visconti.
INFORMATIVA
Ai sensidel D.Lgs. 19612003,i dati personaliforniti sarannoraccolti pressol'Ufficio Personaledel
Comunedi Motta Visconti per le finalità di gestionedella proceduradi mobilità, nonchéper le
finalità connessead obblighi di leggee regolamenti.
ALTRE DISPOSIZIONI
L'eventualeassunzionecomportal'accettazioneincondizionata,da parle dell'aspirante,delle
disposizioniordinamentaliinternedell'Ente.
Il rapportosaràregolatoda appositocontrattoindividualedi lavoro. Prima della
formahzzazionel'Ente provvederàalla verihca della veridicitàdelle dichiarazionirese.
L'Ente si riserva,a suo insindacabilegiudizio, la facoltàdi annullareo revocarein qualsiasi
momentola presenteprocedura.
L'Ufficio è contattabileal numero 02190008126
oppurevia mail all'rndirrzzo'.
personal
e(@comune.nrottavisconti.nri
.it
MottaVisconti,lì 02.10.2010
Il Responsabiledel SettoreAffari Generali/Segreteria
Dr.ssaAnselaMisino

Spett.le
Comunedi Motta Visconti
Piazza San Rocco 9/a
20086Motta Visconti (MI)

lo sottoscritto/a
a....
a ....
telefono

....I1
... in Via .

.... . natola
residente

CHIEDO
Di parteciparealla selezionedi mobilità ex art. 30 D.Lgs. 16512001
comemodificatodal
D.L. 15012009per I' assunzionea tempo indeterminatodi un Istruttore Tecnico CategoriaC
A tal scopodichiaro:
- di non avereprocedimentipenaliin corso;
- di non avereprocedimentidisciplinariin corsoe di non avereriportatosanzioni
disciplinari (in casocontrarioriportarele sanzionicon la datain cui sono state
comminate);
- di essereattualmentealle dipendenze,a tempopieno ed indeterminato,
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Autorizzoil trattamentodei dati personaliai sensidel D.Lgs. 19612003.
Allego curriculumprofessionale.
Allego fotocopiadella Cartad'identitào altro documentovalido.

Data

Firma

COMLTNEDI--------

Si assicuraI'awenuta pubblicazioneall'Albo Pretoriodell'avvisodi mobilitàvolonÍarta
per la coperturadi n.l posto
di Istruttore Tecnico,cat. C .

