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CITTA'DI
CASORIA
PROVINCIA DI NAPOLI
ArfyISO DI MOBILITA' I/|yr rERNA A' STIV|ST DELL'ART. 9 DEL
VIGENTD RE;CIOLAMENTO nt WOShUTA

Il Dirigente del 1" Settore
(AA. GG. Otganizzazione e Sistemi)

la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 06.03.2012 con la
quale è stato approvato il Regolamento sulla "Disciplina dei critei regolamentai e
RICHLSMATA

procedurali per la mobilitd estema ed ínterna del personale";
DATO ATTO dellhrgenza di attivare la procedura di mobilità intema, al fine di garantire la
piena funzionalità dei seguenti uffici e per evitare possibili disservizi allhtenza esterna.
CONSIDERATO che occorre procedere all'attivazione della procedura di mobilità interna per
le seguenti figure professionali:

- N' 1 rlatruttore Ammlaistrativo' Ctg. 'C', per svolgere funzioni rientranti nel
proprio prolilo professionale presso l'qfJllTclo dl Sf,qf,o Clrrtle" incardinato presso il
1' Settore'Affarl GeneraH - Organlzzazlone e Sistemlo;

- l{' 1 'Istruttore Anmlnlstratlvo' Ctg. eC' , per svolgere
íUîlllclo

funzioni rientranti nel
Mlgtutorloo incardinato presso il 1"
proprio profilo professionale presso l'
Settore (Affarl Generall - OtganizzazTone e Sistetnio;

VISTO fart. 9 del regolamento sulla mobilità intema ed esterna del personale adottato con

deliberazione di giunta comunale n. 25 del 06/03/2012 'Crlterl e procedura di
rnobtlttà prevla lndaglne rlcognitiva che aI comma 1 cosi dispone'. "L'Amministrazione
può prouuedere alla copertura di fabbisogni anche a mezzo di mobílítà del personale
ínterno tramite índagini icognitiue iuolte aí dipendenti"

DISPONE

Art. I

E'emanato awiso di mobilità interna rivolto al personale in servizio a tempo indeterminato'
per la copertura dei seguenti posti :

N' 1 slstruttore Ammlnlstratlvo' Ctg. 'C", per

svolgere funzioni rientranti nel
proprio profilo professionale presso l'oUfficilo dí Sltato Chrtle' incardinato presso iI
1' Settore 'Affarl Generall - OrgatlzzazTone e Slsteml';

N" 1 slstruttoîe Anmhistrativoo Ctg. 'C' , per svolgere funzioni rientranti nel
proprio profilo professionale presso l"flfficto M@rztorlo' incardinato presso i1 1"
Settore 'Affari Generall - Otganlzzazlone e Slsteml';

Àrt.2

I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la

presentazione delle domande, del seguente requisito:

-

essere

in servizio a tempo indeterminato nella categoria sCr;

Aît. 3

Gli interessati possono presentare apposita domanda, redatta esclusivamente
secondo fac-slmile allcgato.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, a Dena di escluslone:
1. dettagliato curriculum formativo e professionale;
2.
3.

partecipaàone a corsi di formazione professionale e speciùizzazíoni varie;
parere favorevole non condizionato del dirigente del Settore di appartenenza:

Il personale interessato, in possesso dei requisiti di cui at presente avviso può inoltrare
domanda in conformità a-l modello allegato (all. l), entro e non oltre il 7. glorno
aucccssivo alla pubblicazlore del nresente awiso all,Albo Pretorio e sul sito
lnteraet del Comune, con allegato curriculum formativo e professionale.
Un'apposita commissione composta del Dirigente del Settore (AA. GG. OrgenlzzazTor'e
e Slstemi', dal dirigente del Settore .Ragloaerla e Flnanze,, e dal Scgretarlo
Generale o suo delegato, prolwederà a sottoporre i candidati ad un colloquio tendente
a verificare il percorso formativo e curricolare e le attitudini in relazione ai compiti da
svolgere e successivamente a redigere una graduatoria in conformità ai seguenti criteri:
- caratteristiche professionali, esperienza,,
...max punti 4O;
- titoli vari: corsi di perfezionamento e titoli di studio.........max punti 3O;
- motivazione
....max punti 3O;

Art.4
All'esito della valutazione delle istanze presentate e del colloquio motivazionale, sarà

redatta a cura della Commissione, apposita graduatoria con individuazione del personale da
reclutarePertanto,

INVITA
Il personale dipendente di ruolo lnteressato, ln possesso del requlslti dl cul alltart.
2 del presente at tiso, a presentare latanza dt mobilità lnterna con le modalità
lndlcate elltart. 3 del presente a\wiso.

DISFONE ALTRBSI'

il presente awiso sia pubblicato d,al 24107l2Ùl9 d 3LlO7l2O19 all'Albo pretorio
sul sito del Comune di Casoria (uu.tut.comune.casoria.na.it)
Che

e

Copia dell'awiso, sarà trasmesso ai dirigenti dellEnte affinchè ne assicurino la più
ampia diffusione a tutti i dipendenti interessati.

Fac-simile di domanda di mobilità intema da utilizzare

Al Dirigente Servizio Risorse Umarre
c/o Comune di Casoria,
Piazza Cirillo n. I
80026 Casoria lNa)

I1/La sottoscritto/a
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all'awiso di mobi-lità

- Ctg. u-',

interna per il posto di :

Presso

il settore

UfflcÍo
A tal fine, consapevole,ai sensi dell'art.76 del DPR 445|2OOO, delle responsabilità penali cui va
incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR
445/2OOO e che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli a,rtt. 46 e 47 del citato DPR sono
considerate come fatte a pubblico ufliciale, dichiara sotto la sua personale responsabittà:

1.

( da

Cognome

nubile per le coniugate)

Nome

il

di essere nato a

codice frscale

alla Yía/Pnzza

di essere residente nel Comune di
c.a.P.

telefono

.-'

N'-,

-

-, indirízzate eventuolí caflatnicazioni relatiue all'auuiso:
recapito al quale-,douranno essere
tel.
c.a.p.-;
Città
Vía
6.

-, in possesso del titolo di studio
di essere
an

presso

7. di -,essere ín possesso
8.

dei

con-seguito

di-_----

seguente/
presso

i

titolo/

,

,-

i di stlldio ulteiore/i:

di essere attualmente inquadrato con il profilo di ............'.....
( indicare it

9.

det/

Ia uotazione

profilo ) di categoria

giuridica.........

(indicare cat )e posizione

economica...................... ( indicare l;
di essere in possesso dei segrenti titoli di servizio : (indicare analiticamente i periodi,
lavoro a tempo pieno o parziale, categorie e profiIo professionnle, area e ufficio di
qpp artenetuol ; vedi allegato

Elenco Allegati:
1. Cunianlum formatiuo e prokssionale;
2. Titoli uai
3. Parere fauoreuole non andí.zionato del dirigente del Settore di appartenetvo'
Firma (da apporîe a peaa I'esclusione

