COMUNE di MARENE
Provincia di Cuneo
________________________
AVVISO
DI MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001
per la copertura di un posto a tempo pieno indeterminato di
“ESECUTORE Cat. B1” – area servizi Tecnico - Manutentivi esterni - cantoniere e necroforo –
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 30/11/2015;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende valutare la possibilità di procedere alla copertura di n. 1 posto di
“ESECUTORE Cat. B1” – area servizi Tecnico - Manutentivi esterni - cantoniere e necroforo, a tempo pieno
indeterminato mediante mobilità esterna ai sensi della vigente normativa.
Possono presentare domanda in carta semplice i dipendenti di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:
 inquadramento nella categoria B1 o corrispondente,
 diploma di scuola media
 patente di guida di categoria B o superiore.
Gli interessati non devono aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando,
sanzioni disciplinari, né aver procedimenti disciplinari in corso.
Gli interessati sono invitati a far pervenire dettagliato curriculum vitae debitamente sottoscritto, entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 01/08/2016, a Comune di MARENE – via Stefano Gallina 45 - 12030 MARENE –
CN, unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità; la consegna potrà essere effettuata a
mano, tramite posta elettronica certificata marene@cert.ruparpiemonte.it o mediante raccomandata a.r..
Non saranno presi in considerazione curricula pervenuti dopo la scadenza indicata.
Coloro che avessero già presentato in precedenza domanda di mobilità debbono, se ancora interessati,
presentarla nuovamente aggiornata con le modalità prescritte ed entro il termine stabilito.
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di mobilità.
L’Amministrazione valuterà le domande pervenute a proprio insindacabile giudizio riservandosi la facoltà
di invitare i candidati ritenuti maggiormente rispondenti allo scopo ad un colloquio informativo e di individuare
l’interessato più idoneo alla copertura del posto.
Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva, altresì, la facoltà di
non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o valutazioni di diverso interesse dell’Ente.
La presente procedura di mobilità è subordinata all'esito negativo delle procedure di cui ai commi 424 e 425
dell'art. 1 della legge n. 190 del 23.1.2014 di mobilità da Amministrazione Provinciale, salvo diverse successive
previsioni normative in materia.
Il trasferimento è, comunque, subordinato all’acquisizione del nulla osta da parte dell’Amministrazione di
provenienza entro un termine compatibile con le esigenze organizzative del Comune di Marene il quale si
riserva la facoltà di non concludere la procedura di trasferimento qualora i termini dello stesso risultino
incompatibili con le proprie esigenze.
Marene, 30/06/2016
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PERSONALE
(dr.ssa Federica MEINERI)

Comune di Marene – Via Stefano Gallina n. 45 - 12030 Marene (Cn)
C.F. 86000750041 - Tel. 0172742029 - Fax 0172742455 - info@comune.marene.cn.it

Al Comune di MARENE
Via Stefano Gallina 45
12030 MARENE (CN)
inviata a mezzo PEC: marene@cert.ruparpiemonte.it

Domanda di partecipazione alla selezione per il passaggio diretto di personale da altra
amministrazione per n. 1 posti categoria B1, profilo professionale ESECUTORE, presso i Servizi
Tecnico-manutentivi esterni – Cantoniere e Necroforo.

Il/La sottoscritto/a ………...…………………………………………………………………........., chiede di
essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la
copertura del posto in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto DPR
sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
quanto segue:
(cognome e nome) ……………………………………………………………………………..……………….
(data e luogo di nascita) ……………….…………….………………………………………………….…
(residenza via e numero civico) …………………………………………………………………..……….....…
(CAP – Comune – Provincia) ……………………………………………..…………….……………………..

Recapiti:
(domicilio se diverso dalla residenza) …………………………………………………………………..……..
(Codice Fiscale ………….………………………………………,
telefono ………………..…………………………..…., cellulare………………………..………..……………
pec: …………………………………………………………………………………….………………………..
email: ……………………………………………………………………………………………………………
1) di essere attualmente dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Ente:
…………………………………………………………………………………………………..…………..
2) di essere inquadrato/a nella Cat. ……………..……… Posizione Economica ………………..…………..
3) di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo:
pieno;
parziale di ……….… ore, corrispondenti al _____% del tempo pieno;

4) di avere una anzianità di servizio nella categoria e profilo professionale oggetto del presente avviso di
…………anni e …………………mesi alla data dell’Avviso di cui alla presente procedura di mobilità,
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svolta presso …………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………..……………….………
5) di possedere il seguente titolo di studio ……………………………………………………………..........
conseguito nell’anno ……………. con la seguente votazione …………../…………...;

6) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli specifici:
a) …………………………………………………………………………………….................;
b) …………………………………………………………………………………….................;
c) …………………………………………………………………………………….................;
d) …………………………………………………………………………………….................;
7) di non avere avuto nell’ultimo biennio procedimenti disciplinari che si sono conclusi con la sanzione
superiore al rimprovero scritto;
8) di non avere riportato condanne penali e di non avere pendenze penali in corso
(oppure) …………………………………………………………………………………………………..
9) di essere in possesso del nulla osta alla mobilità dell’Amministrazione di appartenenza e di produrlo in
allegato
10) (oppure) in caso di esito positivo di impegnarmi a produrre il nulla osta alla mobilità entro il termine che
mi verrà assegnato dall’Amministrazione di Marene;
Infine il sottoscritto
DICHIARA
di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (1) e di accettare in modo pieno ed
incondizionato le disposizioni dell’avviso di mobilità cui la presente domanda si riferisce.
ALLEGA
 la fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
 curriculum professionale;
 eventuale nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza per
quanto attiene il posto da ricoprire;
………………………..……., lì………………..………

Firma

(1) INFORMATIVA art. 13 D.Lgs 196/2003 e smi. Si informa che il trattamento dei dati ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione
alla procedura di mobilità e per l’eventuale successivo provvedimento di assunzione. Il trattamento viene eseguito su supporti cartacei e/o
informatici. Titolare del trattamento è il Comune di Marene. I dati conferiti potranno essere diffusi o comunicati a terzi nei casi previsti da norme di
legge o di regolamento.

…………………………………………………
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