Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 68 registro generale n.362 del 25/07/2019
ALLEGATO A

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
PROVINCIA COSENZA
Tel.0981.955004 –fax 0981.956303
www.comune.terranova-da-sibari.cs.it
mail: affgen.terranovadasibari@asmepec.it

AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA
Vista la delibera giuntale n. 103 del 20.09.2018 esecutiva a norma di legge è stato approvato il
piano triennale delle assunzioni che prevede per l'anno in corso la copertura di un posto vacante cat.
C, ex-sesta qualifica funzionale;
Atteso che nel programma assunzionale del 2019 a fronte della cessazione di un dipendente a
tempo indeterminato e pieno comunale posizione economica B5, (Responsabile Anagrafe e Stato
Civile) si prevedeva di far fronte alla copertura di detta figura, mediante procedura concorsuale per
un’unità cat. C ex - sesta q.f.;
Che si intende procedere alla copertura di detto posto vacante, mediante mobilità interna di n. 1
Istruttore a tempo indeterminato full-time;
Vista la deliberazione G.C. n. 75 del 23/07/2019 di approvazione del “REGOLAMENTO
GENERALE SULL’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI” del Comune di
Terranova da Sibari ed in particolare l’art. 88, rubricato – MOBILITA’ INTERNA –
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 23/07/2019 con la quale veniva dato indirizzo al
sottoscritto di provvedere alla mobilità interna per la copertura del posto vacante in dotazione
organica di istruttore amministrativo, categoria C;
Ritenuto di dover indire una procedura di mobilità interna per la copertura della categoria e del
profilo sopra evidenziato;
Vista la determinazione n. 68 del 25/07/2019 con la quale è stato approvato lo schema di avviso di
mobilità interna e la domanda di partecipazione;

AVVISA
Che è indetta procedura di mobilità interna riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato
del Comune di Terranova da Sibari per la categoria ed il profilo professionale di Istruttore
amministrativo di Categoria C, presso l’Area Amministrativa – Ufficio Anagrafe e Stato Civile;
i dipendenti in possesso di corrispondente categoria, interessati a partecipare alla presente
procedura, dovranno presentare domanda entro e non oltre il 02/08/2019 fino alle ore 12.00
esclusivamente mediante il modello allegato;
la domanda di partecipazione indirizzata al Responsabile del Settore Amministrativo dovrà essere
debitamente compilata e sottoscritta dall’Interessato;
nel caso in cui le domande siano in numero superiore rispetto ai posti da occupare, verrà formulata
graduatoria per profilo professionale fra i richiedenti, secondo i criteri stabiliti all’art. 88 del

Regolamento Generale di organizzazione degli Uffici e Servizi approvato con Delibera Giuntale
n.75 del 23/07/2019;
ai partecipanti alla selezione sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti così distribuiti:
1.
2.
3.
4.
5.

Carichi familiari
Anzianità di servizio
Stato disoccupazione del coniuge
Titoli professionali posseduti
certificazione medica di invalidità e/o causa di servizio

max 10 punti
max 5 punti
max 5 punti
max 5 punti;
max 5 punti

le dichiarazioni rese, sottoscritte nella domanda di mobilità volontaria hanno valore di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà e sono soggette alle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 2000; per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
i dati personali indicati dal dipendente saranno trattati, ai sensi del Regolamento Generale della
protezione dati regolamento 2016/679 UE per le finalità delle procedura di mobilità.
Il presente avviso è pubblicato per 7 giorni all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune di Terranova da Sibari.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Placido Bonifacio)
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO B
Al Responsabile del Settore Amministrativo
del Comune di
TERRANOVA DA SIBARI

Il sottoscritto____________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare all’avviso di mobilità interna del Comune di san Terranova da
Sibari per il seguente posto di istruttore amministrativo di Categoria C, nell’Area Amministrativa –
Servizio Anagrafe e Stato Civile.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara quanto
segue:
Di essere nato/a a ____________________________il _____________
Di essere residente a __________ Via __________ n __________;
Di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________conseguito
presso _______________________con votazione di _______;
Di essere attualmente inquadrato nella categoria_______ posizione economica______ e profilo
professionale________;
Di essere attualmente assegnato all’Area_______Servizio______
Di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio____________ (indicare analiticamente i periodi,
il lavoro a tempo pieno/parziale, categoria e profilo professionale, Area, Settore e Servizio)
Periodo dal_____al______
Categoria_____ posizione economica_______
Profilo professionale__________
Area_____ , settore______, servizio ______
Di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti alla presente documentazione al seguente
indirizzo____________________________telefono __________cellulare_____mail ___________
Per la regolarità della presente dichiarazione occorre allegare alla presente fotocopia di un
documento di identità in corso di validità (pena l’esclusione).
Luogo e data
Firma
________________________________

