COMUNE DI ROBASSOMERO
PROVINCIA DI TORINO
tel. 011 9234400 - Fax 011 9234422
E-mail: comune@comune.robassomero.to.it - www.comune.robassomero.to.it

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C
In esecuzione della deliberazione G.C. n. 107/14.10.2013
Richiamato l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001
SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende procedere, mediante l’istituto della mobilità esterna previsto
dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, alla copertura di n. 1posto di Istruttore Amministrativo – cat. C - a
tempo indeterminato part time (18 ore settimanali) (C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali)
presso l’Area Amministrativa (Servizi demografici, stato civile, U.R.P., statistica, informatica,
protocollo, segreteria).
Requisiti:
Possono partecipare i dipendenti in servizio di ruolo presso altre Pubbliche Amministrazioni con
inquadramento in Categoria C – profilo professionale istruttore amministrativo di cui al CCNL
comparto Regioni e Autonomie Locali.
Gli interessati, in possesso del requisito necessario alla copertura del posto in oggetto, possono
presentare apposita domanda, anche tramite posta elettronica certificata, datata e sottoscritta, da far
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Robassomero – Via Paolo Braccini n. 7 – 10070
Robassomero (TO) – entro e non oltre il 20 novembre 2013 – ore 12,00 (il termine è da ritenersi
perentorio anche per le domande spedite a mezzo del servizio postale).
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, codice fiscale e recapito
presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni riguardanti la procedura di mobilità
esterna;
- l’Ente di appartenenza, anzianità di servizio, titolo di studio, categoria e profilo professionale
posseduti;
- inesistenza di procedimenti disciplinari che hanno comportato sanzioni superiori al rimprovero
scritto (censura);
- l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura di mobilità esterna.
Alla domanda i candidati devono allegare:
a) il curriculum professionale datato e sottoscritto;
b) nulla osta incondizionato al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza;
c) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
Per la continuità del rapporto di lavoro, per la garanzia della posizione retributiva maturata
nell’Amministrazione di provenienza e per la continuità della posizione pensionistica e
previdenziale si applicano le vigenti disposizioni in materia.
Gli interessati saranno valutati in base a colloqui informali tenuti dal Responsabile del Servizio in
base al curriculum formativo e professionale e ai precedenti rapporti di lavoro.

I candidati dovranno presentarsi, muniti di documento di riconoscimento, presso il Comune di
Robassomero – Via Paolo Braccini n. 7 - il giorno 25 novembre alle ore 14,00.
Non si darà luogo ad altra convocazione scritta.
L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di non procedere alla copertura del posto
qualora dai colloqui effettuati non si rilevi la professionalità necessaria per l’assolvimento dei
compiti oggetto di selezione.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere o revocare la procedura di
mobilità.
La domanda di mobilità volontaria nonché la partecipazione al colloquio non fa sorgere a favore dei
candidati alcun diritto all’assunzione presso questo Comune.
Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale.
Per quanto non previsto nel presente avviso di mobilità esterna si rinvia a quanto disposto dalla
vigente normativa in materia di assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni.
Robassomero, 28.10.2013
Il Segretario Comunale/Direttore Generale
Dott. Antonio BERTA

MODULO DI DOMANDA
Spett.le Comune di Robassomero
Via Paolo Braccini n. 7
10070 – ROBASSOMERO (TO)
..l. .sottoscritt… (cognome e nome...............................………................................chiede di essere
ammess… a partecipare alla selezione per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO - Cat. C - a tempo indeterminato part – time (18 ore settimanali), mediante
l’istituto della mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 489
del C.P. e delle conseguenze di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000:
DICHIARA
sotto la propria esclusiva responsabilità:
a) di essere nat…..il.............……...a.............................………........(provincia)..........………….;
b) di essere residente in.......................….............(prov.……..) via............................................
n. .......CAP..................(telef………………........) - Codice Fiscale n. …………………………….
Indirizzo e-mail……………………………………..
c) di prestare attività lavorativa a tempo indeterminato presso l’Ente…………………………….
dal ……………… nel profilo professionale di..……………….. ……. ...…… ...Categoria ……...;
d) di non aver subito procedimenti disciplinari che hanno comportato sanzioni superiori al
rimprovero scritto (censura);
e) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003
e s.m.i., finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura selettiva.
Allega la seguente documentazione:
- Curriculum professionale;
- Nulla osta incondizionato al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza;
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
L’indirizzo presso il quale desidera che venga inviata ogni comunicazione è il
seguente:……………………………………………………………………………………………….
Dichiara infine di aver preso visione di tutte le clausole dell’avviso di mobilità esterna e di
accettarle senza riserva alcuna.
Li, ………………
In fede
............................……………….
(firma per esteso e leggibile)

