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CITTA'DI
CASORIA
PROVINCIA DI
NA

ATIVISO DI

POLI

MOBILITA'Iî{îERI,IA AI StJtSf DDLL,I.RT. 9 I\EL
WGEÌ{ÎE R,€p'I.AMEATTO DI TOBILITA

Il Dlrtgente del 1' Settore
(AA. GG. Organlzzazione e Sistemtf

la

deliberazione di Giunta comunale n. 25 del o6.os.2ol2 con la
quale è stato approvato il Regolamento sulla "Disciplina dei critert regolamentari e
procedurali per la mobilità estema ed interna del personale";
RrclrrAiliÀ'TA

COIÍSIDERATO che occorre procedere all'attivazione della procedura di mobilità interna per
le seguenti fìgure professionali:

- lf' 1 Irtnrttore Anmlnlrtratlvo -

Ctg. 'co per svolgere funzioni di Aesponsabllc
PreÉotlo e Notlfichrn incardinato presso il 1' gettorc (AA. clcl.
OrgaalzzszlonG' avente sede presso la Casa Comunale di piazza Cirillo;

dell'ufficlo Albo

- r'

1 rrtnrttorc i,arnlnlrtratlvo - ctg. 'c' per svolgere funzioni di srlffctale dl
stato clvlleo incardinato presso il 4' - sottore .gerrlzl Demogreflcl e

Décentfaa€nto'

;

- il' I

rrtnrttose Ammlnlrtretlvo - ctg. 'c' per svolgere funzioni rientranti nel
proprio prolilo professionale presso íl a*tti';lo Attl'rftòt ptodtttthr'n (Ulfrc'fo
Con rrrelv'to) incardinato presso il 4. Beltore - S€llvlst sDemograflcl e

Decentrameatoo;

- If' I

Collaborstore Anmlnlrtrattvo - Ctg. 'Bo , per svolgere funzioni rientranti nel
proprio profilo professionale presso l-Ufficlo del Perconatco incardinato presso d 1'
S'ettorc "AA. GlG. Otganlz.z.azlote. ;

-

I Collaboretoro Ammlnlrtratlvo - ctg. "B' , per svolgere funzioni rientranti nel
proprio profilo professionale presso l-Ufficlo Protocolloo incardinato presso il l'
Scttore "AA. G:(1. Organlzzazloneo;
lV"

- il' I Au:lltarlo -

Ctg. .A", per svolgere funzioni ausiliarie e/o custodia, presso il

"ffbunale dl Cesorlao;

DATO ATTO dell'urgenza di attivare la procedura di mobilità interna, al fine di garantire
piena funzionalità dei predetti uffici e per evitare possibili disservizi aJl'utenza esterna.

La

Vlgno I'art. 9 del regola'nento sulla mobilità intema ed estema del personale adottato con
deliberazione di giunta comunale n. 25 del 06/03/2012 sCrlterl c procedura dl
nobllltà prevta lndaglao rlcognltlva che aI comma 1 cosi dispone: "L'Amministrazione
può prouuedere alla copertura di fabbisogni anclrc a mez,zo di mobilitd del personale
intemo tramite indagini riagnitiue rivolte ai dipendenti'

DISFONE

Art.

1

E'emalato awiso di mobilità intema rivolto al persona-le in servizio a tempo indeterminato
inquadrato rispettivamente nelle categorie
, "A'per la copertura dei seguenti
posti:

- If" 1 lrtnrttoîc Anmlalrtratlvo - Ctg. "C' per svolgere funzíoni di ÚResponsabllc
dell'Ulflclo Atbo Morlo e Notlficha. incardinato presso il 1. Settore ..AA. GG.
OtgaaL:razloaet avente sede presso la Casa Comunale di Piazza Cirillo;

- n' I lttnrttorc Amnlntrtrattvo -

Ctg. "C" per svolgere funzioni di 'llffictalc dl
Stato Clvlle' incardinato presso il 4' - Settore "gcrvlzl Dcmognflcl o

Deccntramento' ;

Ctg. sC, per svolgere. funzioni rientranti nel
proprio profilo professionale presso iI s*ruldo Attlrrltà Mutthte- (UÍFc.to
Comnerclo) incardinato presso il 4' Sottore - .Scnrlzl Demognflct G
Docentranento";

- lt' I lrtnrttore Anmlalrtrett\ro -

Colleboratore Ammlalrtretlvo - Ctg. .B' , per svolgere funzioni rientranti nel
proprio profilo professionale presso l-Ufficlo del Persoîale'incardinato presso il 1'
Settore 'AA. GG. Orgalllzarloneo;

- lf' I

Colleboratoro Aomlnlstratlvo - Ctg. .8, , per svolgere funzioni rientranti nel
proprio profilo professionale presso l-Ufficlo P'of,ocolloo incardinato presso il 1'
Scttore "AA. GG. Organlzraztone';

- If" I

Ctg. .A,, per svolgere funzioni ausiliarie e/o custodia, presso il
"Trlbunalo dl Ca.orls,;

- lÍ' I Aurlllarlo -

Art,2

I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per ta
presentazione delle domande, del seguente requisito:

-

essere in servizio a tfmpo indeterminato rispettivemente nelle categorl e uCn, aB,,

.Ao;

Gli interessati

Art.3

possono presentare apposita domanda, redgtta osclullvamonto
cecondo fac-rtnlle alleiato.
domaada di partecipazione deve essere allegato, a peag di €.clurlone:
e professionale;
2. partecipazione a corsi di formazione professionale e spcializzazioni varie;
3. oarere favorevole non condizionato del dirigente del Settore di aopaftenerìza

Altra

1. dettagliato curriculum formativo

:

Il personale interessato, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso può inoltrare
domanda in conformità al modello auegato (aU. 1), entro e noa oltte ll 15' dorlo
succeglvo slla oubbllca:lone del orerente gvdso all'Albo Pretorlo e tul tlto
llteraet dol Comulo, con allegato curriculum formativo e professionale.
Un'apposita commissione composta del Dirigente del Settore "AA. GG. Organizzazione e
Sistemi", e dal dirigente del Settore "Servizi Demografici e Decentramento" prowederà 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 ed esperienza
..max punti 40;
- titoli vari: corsi di perfezionamento e titoli di studio.........max punti 30;
- motivazione
.,..max punti 3O;

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

redatta a cura della Qsmmissiens, apposita graduatoria con individuazione del personale da
reclutare.

Pertanto,

I!T1'ITA
Il penonale dlpendonte dl ruolo lntcrer*ato, ln porroro dol requfuld dl crrl irt,att.
2 del prereute swl.o, a proreatare lrtsnza dl mobllltà laterna col lo uodalltà
hdlcate oll'art. 3 del prescnte awbo.

DISFONE ALTRTSIT
Che il presente awiso sia pubblicato dall' 11.09.2013 sl 26.o9.2l)13 all'Albo pretorio e
sul sito del Comune di Casoria luww.comune.casoia.na.it)

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

r
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Il Dirigente del 1'
(Dott. Sahratore P

Fac-simile di domanda di mobilitÀ interna da utilizzare

Al Dirigente Serv2io Risorse Umane
c/o Comune di Casoria,
Piazza Cirillo n. 1
80026 Casoria (Na)

Il/l,a

sottoscritto/a

CHIEDE

interna per il posto di :

dí essere arnmesso/a a partecipare all'awiso di mobilitÀ

- Ctg. "

',

presso il Settore

Ufflc{o
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 artt. 46 e 47 del citato DPR sono
considerate come fatte a pubblico uffrciale, dichiara sotto la sua personale responsabilità:

1.

Cognome

2.

Nome

3.

di essere nato a _,

(

il

da nubile per le coniugate)

_,

codice fiscale

4. di essere residente nel Comune di _
c.a.p.

5.

_,

alla. Yia/Pnz.?a.

+Àlaf^n^
telefono

N"_,

_,

reepito aI qtale dowanno essere indíriz,zate euentuali amtnicaziani relatiue all'auuíso:

via-

6. di essere

c.a-p.

cfta

in possesso del titolo di strtdio

presso

@n la uota.zi.one

7. di essere in possesso
8.

: tel.

del/

dei

@n segurto

di

segaente/ í
presso

:

titolo/

i di stttdio

ulteriore/ i:

di essere attue'lmente inquadrato con il profilo di..................
(

indicare il profilo ) di categoria giuridica.

.... .. .

.

(

ittlicare cat ) e posizione

economica...................... ( íttdicare l;
di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio : ( indiare analiticamente i periodi,
lauoro a tempo pierw o parziale, categorte e profilo professionale, area e uffio di
opp artenenzal : vedi allegato

9.

Elenco Allegati:
1. Curriatlum formatiuo
2. Titoli uari

3.

Data

Parere fauorewle

e

professiona.le;

ran anliziornto

d.el

dirigente del Seltore di appartenenza.

Flrna (de rppore

e

lnoa I'crclurlole

