COMUNE DI GIOIOSA JONICA
89042 Città Metropolitana di Reggio Calabria
 0964 51536 - fax 0964 410520
Sito internet www.comune.gioiosaionica.rc.it
e-mail: afgenerali.gioiosa@libero.it
***********************************************************************************
SERVIZIO AFFARI GENERALI LEGALE CULTURA CIMITERO SPORT TURISMO TEMPO LIBERO COMUNICAZIONE
INFORMAZIONE

Prot. n.

del

Avviso di selezione pubblica di mobilità esterna ex art.30 del D. Lgs n.165/2001,
come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 150/2009, per la copertura di n. 1
posto, di categoria C1 e profilo professionale Istruttore Amministrativo, a tempo
indeterminato e part-time 50% (18 ore settimanali).
Premessa
Il Comune di Gioiosa Ionica, nel rispetto ed in ottemperanza a quanto previsto nella Delibera di G.M.
n 164 del 22.09.2018 avente ad oggetto” Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno Personale
2018/2021”, intende procedere all'indizione di un Avviso di mobilità esterna in entrata, ai sensi dell'art. 30
comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, per l'eventuale copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, a
tempo indeterminato e part-time (18/36 settimanali), Categoria C1, da assegnare al Comune di Gioiosa
Ionica – Settore Vigilanza.
Altresì, vista la determina area amministrativa n. 362 del 13.11.2018 relativa all’approvazione del
presente avviso;
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento del lavoro ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 30/03/01 n. 165.
RENDE NOTO
che è avviata la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, D.Lgs n. 165/2001, per la
copertura a tempo part-time (18/36 settimanali), per la copertura di
N. 01 posto di Istruttore Amministrativo – Cat. C 1 a tempo indeterminato e part-time – Area
Vigilanza: Ufficio anagrafe – Stato civile – Elettorale.
Articolo 1
(Requisiti per l’ammissione)
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente Avviso,
risultino in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere in servizio con contratto a tempo pieno o part-time e indeterminato presso le Amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
2. essere inquadrati nella medesima categoria giuridica del posto da ricoprire ed essere in possesso
dell’eventuale specifico titolo di studio, previsto da norme legislative o regolamentari, per l’accesso al
profili per il quale concorrono.
3. avere una comprovata esperienza triennale nello svolgimento, con qualifica di Istruttore Amministrativo
– Cat. C1, con particolare riferimento alle attività inerenti il Settore Demografico – Stato Civile Elettorale
4. di essere in possesso del Nulla Osta incondizionato rilasciato dall’Amministrazione di provenienza;
5. di non avere istanze pendenti pregresse per il riconoscimento di causa di servizio;
6. di non avere procedimenti disciplinari, civili e penali pendenti o conclusisi con l’applicazione della
sanzione o della condanna..

I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di mobilità devono essere posseduti dal
candidato alla data di scadenza, prevista dal presente Avviso, per la presentazione delle domande di
ammissione e mantenuti fino all'eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalle
procedure di mobilità per difetto dei requisiti di ammissione indicati nel presente Avviso.
Articolo 2
(Presentazione delle domande - Termini e modalità)
Gli interessati dovranno far pervenire domanda in carta semplice sottoscritta con firma autografa del
candidato, redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato A), mediante pec con firma
digitale a: protocollo.gioiosa@asmepec.it o mediante raccomandata A.R. indirizzata a:
Comune di Gioiosa Ionica - Ufficio Protocollo – Via Garibaldi, 14 – 89042 Gioiosa Ionica (RC)
entro il termine perentorio ddi trenta giorni dalla pubblicazione sul G.U.R..I, a pena di esclusione.
Il termine di presentazione è comprovato dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. La busta
contenente la domanda di mobilità deve recare la seguente dicitura:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA, EX
ART. 30 COMMA 1 D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A TEMPO
PART-TIME E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO – CAT. C1.
Non saranno prese in considerazione le domande che, sia pur spedite nei termini a mezzo
raccomandata A/R perverranno al Protocollo Generale del Comune di Gioiosa Ionica oltre il termine
di cinque giorni dalla scadenza del presente Avviso.
La domanda di mobilità può, inoltre, essere consegnata a mano entro le ore 13:00 del medesimo
termine, al Protocollo Generale del Comune di Gioiosa Ionica, in tal caso farà fede la data del timbro
dell’Ufficio Protocollo accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendenti da
indicazioni errate nel recapito da parte del concorrente e da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del domicilio riportato nella domanda, né, in generale, per eventuali disguidi postali,
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Non saranno prese in
considerazione, inoltre, le domande spedite a mezzo telegramma, fax o posta elettronica non certificata.
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e a pena
di esclusione, quanto di seguito specificato:
 il cognome, nome, luogo e data di nascita, cap, residenza, recapito telefonico;
 l’indirizzo presso cui intende siano effettuate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di mobilità ove
inoltrare la corrispondenza se diverso da quello di residenza;
 l’esatta indicazione del possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 1 del presente Avviso, specificando,
relativamente al servizio, la tipologia ed i relativi riferimenti temporali;
 il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, l’anno di
conseguimento e la votazione riportata. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il candidato
dovrà dichiarare che tale titolo è riconosciuto equipollente al titolo di studio richiesto nel presente
avviso;
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità all’impiego ed alle mansioni proprie della qualifica di
Istruttore Amministrativo;
 di essere in possesso del Nulla Osta incondizionato al trasferimento da parte dell’Ente di provenienza.
Le dichiarazioni formulate dai candidati nella domanda di partecipazione dovranno essere rilasciate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Alla domanda devono essere allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- dettagliato curriculum formativo e professionale, dal quale risultino in particolare i titoli di
studio conseguiti, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite,
l’effettuazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, l’eventuale partecipazione a
Commissioni di gara o concorso, l’eventuale espletamento di incarichi di docenza o
collaborazione;

- preventivo Nulla Osta da parte dell’Ente di provenienza;
- copia del verbale di idonetà fisica alla mansione attualmente svolta, certificata dal medico
competente di cui al D. Lgs n. 81/2008 dell’Ente di provenienza nell’ultima verifica
periodica effettuata.
Le domande di mobilità eventualmente già presentate all’Amministrazione non saranno prese in
considerazione. Gli interessati alle procedure dovranno, pertanto, presentare una nuova domanda redatta
secondo le modalità e nel rispetto dei termini perentori di cui al presente avviso. La firma in calce alla
domanda di partecipazione non deve essere autenticata; l’eventuale omissione della firma, in ogni caso,
determinerà l’esclusione dalla procedura.
La presente procedura, in ragione della sua natura civilistica, non costituisce procedimento
concorsuale e, al suo esito, non produce la formulazione di alcuna graduatoria di merito. Il Comune di
Gioiosa Ionica si riserva, quindi, la facoltà di non procedere alla copertura del posto di che trattasi qualora,
dall’esame delle candidature e dai colloqui sostenuti, non si rilevi la professionalità adeguata per
l'assolvimento delle funzioni proprie dei profili professionali di cui al presente Avviso.
Articolo 3
Ammissione ed esclusione dei candidati
Saranno ammessi i candidati che abbiano presentato domanda, secondo le modalità ed entro i termini previsti
dal presente bando e che risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Qualora le dichiarazioni rese siano incompleti o gli eventuali allegati stati prodotti in forma imperfetta,
l’Ufficio Personale potrà richiedere ai candidati di regolarizzare e/o integrare la domanda; i candidati che
non provvederanno a regolarizzare la loro posizione entro il termine che gli sarà assegnato, verranno esclusi
dalla procedura.
Oltre al mancato possesso dei requisiti richiesti o la mancata regolarizzazione/integrazione della domanda
nel termine assegnato, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura:
- la presentazione o spedizione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente
bando;
- la presentazione della domanda con modalità non conformi a quelle indicate all’art. 2 del presente
bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata presentazione della fotocopia di un documento d’identità personale.
L'elenco dei soggetti ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente.
Il calendario per lo svolgimento del colloquio individuale davanti alla Commissione per tutti i soggetti
ammessi verrà pubblicato sul sito web istituzionale: www.comune.gioiosaionica.rc.it nella sezione Bandi e
Concorsi, nei giorni immediatamente successivi alla scadenza della presentazione delle domande.
Tale pubblicazione sostituirà a tutti gli effetti la convocazione individuate
Articolo 4
Selezione dei candidati
Le domande di mobilità pervenute nei termini e corredate della documentazione richiesta, saranno esaminate
sulla base dei seguenti criteri:
Il punteggio massimo da attribuire a ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è di 30
punti così distinti:
- Curriculum formativo e professionale: Max. punti 10.
Nel curriculum verranno valutati gli aspetti rilevanti e attinenti al posto da ricoprire (titolo di studio,
esperienza professionale, e tutto quanto concorra all’arricchimento professionale in rapporto al posto da
ricoprire), come segue:
TITOLI

PUNTI MAX

Titoli di studio superiore a quello richiesto

2

Attestati professionali o iscrizione albi

1

Esperienza acquisita (0,5 per anno)

7

Totale
-

10

Colloquio motivazionale: Max. punti 20.
Il colloquio sarà finalizzato alla verifica dell'esperienza specifica e del livello motivazionale ed
attitudinale, tendente ad accertare anche la professionalità acquisita nelle precedenti esperienze
lavorative, come segue:

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE

PUNTI MAX

Esaustività della trattazione degli argomenti

8

Chiarezza espositiva

5

Consapevolezza professionale

7
Totale

20

La Commissione alla fine del colloquio attribuirà al candidato un punteggio massimo di punti 30 (max. 10
punti per ciascun membro della Commissione) e provvederà a compilare l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
Verranno collocati utilmente in graduatoria, e pertanto ritenuti idonei alla mobilità secondo l'ordine della
graduatoria stessa, i candidati che abbiano ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a 21/30.
I colloqui saranno svolti da apposita commissione, che sarà nominata dopo la scadenza dei termini per la
presentazione delle domande.
Al termine dei colloqui, ove si ravvisi la presenza di candidati ritenuti idonei, verrà stilata la graduatoria di
merito.
Le valutazioni e le scelte di cui al precedente paragrafo sono compiute ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione Comunale.
L’avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che, pertanto, potrà non
dare seguito alla mobilità.
Art. 5
Trasferimento presso il Comune
Individuati i candidati idonei a ricoprire i posti, l’Ufficio Personale richiederà il nulla-osta al trasferimento
all’ente di appartenenza, fissando un termine entro il quale lo stesso deve pervenire. Trascorso tale termine
senza che venga raggiunta un’intesa in ordine alla decorrenza del trasferimento stesso è facoltà
dell’Amministrazione decidere di non dar corso alla mobilità o individuare altro candidato idoneo tra coloro
che hanno presentato domanda. A tal fine si precisa che gli esiti della presente procedura potranno essere
tenuti in evidenza per sei mesi dalla sua conclusione anche per eventuali ulteriori posti da coprire.
Pervenuto il nulla-osta verrà adottato formale atto di accoglimento del trasferimento e verrà stipulato il
contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali.
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del trasferimento, ivi
compresa l’anzianità maturata.
All’atto dell’assunzione, il Comune provvederà ad acquisire dall’amministrazione di provenienza, in copia
conforme, gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del dipendente.
In caso di rinuncia al trasferimento da parte del vincitore, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
La graduatoria formatasi in seguito all’espletamento delle singole procedure potrà essere utilizzata
esclusivamente per le finalità previste dallo specifico bando e non potrà essere utilizzata per assunzioni
programmate con successivi atti.
Articolo 6
(Norme finali)
Il presente Avviso non determina la costituzione, in favore dei partecipanti alla procedura, ad alcun
diritto all’assunzione e pertanto il Comune di Gioiosa Ionica si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di
stabilire modi e tempi della mobilità, nonché la facoltà di rinunciarvi anche al termine della valutazione dei
candidati e, quindi, di non procedere alla copertura del posto qualora gli esiti dell’esame dei curricula dei

candidati e dei colloqui non rilevino professionalità coerenti con le funzioni proprie del posto da ricoprire.
La domanda di partecipazione degli interessati è considerata come semplice manifestazione di
interesse all’eventuale copertura del posto. Il Comune di Gioiosa Ionica si riserva altresì, qualora intervenute
necessità lo ritengano necessario, di modificare o revocare il presente Avviso.
Il candidato risultato eventualmente idoneo stipulerà il contratto individuale di lavoro in conformità
alle norme previste dal vigente CCNL, Comparto Regioni - Autonomie Locali - Area della Dirigenza, in
quanto compatibili con la natura dell'istituto della mobilità.
L'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza
di mobilità, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R n. 445/2000.
L'effettivo trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione è in ogni caso subordinato alla compatibilità
dello stesso, al momento dell'immissione in servizio, con la normativa vigente in materia di acquisizione di
risorse umane e contenimento della spesa pubblica per gli Enti Locali.
Resta fermo che la selezione in argomento resta subordinata all’esito negativo della procedura della
mobilità obbligatoria.
Inoltre, la domanda di partecipazione alla presente selezione non vincola l’amministrazione comunale
che si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente atto, di prorogare o riaprire il termine di
scadenza, di non procedere ad alcuna assunzione o di indire una nuova selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni
normative e contrattuali applicabili.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata
delle norme e disposizioni del presente avviso.
Articolo 7
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione
al presente Avviso sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura, nonché per l'eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.
L'Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati,
soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura.
L'interessato, ai sensi del D. L. n. 196/03, ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Gioiosa Ionica.
Articolo 8
(Pubblicità)
Il presente Avviso, e ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –
Sezione Concorsi, all’Albo Pretorio online del Comune di Gioiosa Ionica e sul sito internet dell’Ente:
www.comune.gioiosaionica.rc.it. nella Sezione Bandi e Concorsi.
Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell’Area Amministrativa Dott.ssa Valentina
Carmen Suraci.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno rivolgersi al referente: Dott.ssa
Valentina Carmen Suraci, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 ed il Martedì ed il Giovedì
dalle ore 14:30 alle ore 17:00 tel. 0964/51536 fax 0964/410520 o tramite e-mail:
afgenerali.gioiosa@libero.it.
Ogni comunicazione relativa la presente procedura sarà diramata sul sito web dell’Ente:
www.comune.gioiosaionica.rc.it

La Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Valentina C. Suraci

