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AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 
165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OPERATORE PRESSO AREA 
TECNICA MANUTENTIVA CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B/1 A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

Si rende noto che questo Comune , sta valutando la possibilità di procedere alla copertura 
a tempo pieno e indeterminato di un poso di OPERATORE presso area TECNICO 
MANUTENTIVA - CA T. B - POS. ECONOMICA 8/1 (CCNL 31/3/99) a TEMPO PIENO E 
1NDETERMINATO, prossimamente vacante, mediante l'istituto della cessazione del contratto 
(mobilità volontaria) di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165, 
esclusivamente da Enti sottopost i a limitazioni delle assunzioni ai sens i della vigente normativa 
(Enti Locali , ASL, ecc) : 

Coloro che fossero interessati ed in servizio a tempo indete1minato presso altre pubbliche 
Amm inistrazioni, inquadrati nella cagor ia suddetta con la qualifica di Operatore o figura 
professionale identica o similar e, potranno presentare domanda. 

La domanda, redatta in carta sempl ice secondo lo schema allegato al presente avviso, 
sottoscr itta e corredata obbligatoriamente da un dettagliato cmTiculum format ivo e professionale , 
nonché da una fotocopia di un documento d' identità , dovrà pervenire al Comune di Morozzo, via 
Bongioanni 4, entro e non oltre il giorno 30/07/20 16. La consegna potrà avvenire materialmente 
oppure per via postale oppure tramite fax ( 0171-772477). Non saranno prese in considerazione 
istanze pervenute tramite posta elettronica , se non, ai sensi del D.P.C.M. 30/3/2009, tramite 
Posta Elettronica Ce1iificata (P.E.C.: comune.morozzo@multipec .it) e munite di firma digitale, 
nonché di copia in formato elettronico di un documento d'identità. 

Il presente avviso non comporta alcun vinco lo per il Comune di Morozzo , che si riserva 
la facoltà di valutare tutte le domande pervenute ed eventualmente invitare gli interessati ad un 
colloquio attitudinale conoscitivo ed informativo anche dal punto di vista motivazionale . 

Il Comune di Morozzo si riserva altresì la facoltà di non dare corso alla procedure in caso 
di sopravvenute cause ostative o valutazioni di diverso interes se da paiie dell'Ente. Il 
trasferimento è comunque subord inato al rilascio del consenso da paiie dell 'Amministrazione di 
provenien za e, ai sensi dell 'a1iicolo 30 del D.Lgs. 165/200 1, sarà disposto previo parere 
favorevole dell ' organo competente. 

L'assunzione è infine vincolata all'es ito negativo della mobilità di cui all'art. 34 bis del 
D.LGS. 165/200 1. 



SCHEMA DI DOMANDA 

Al Comune di Morozzo 
Via Bongioanni n. 4 

12040 Morozzo 

OGGETTO: Domanda di mobilità esterna. 

Il/la sottoscritto/a. _________________________ nato 
a ____________________ _ il ·--------------
residente m, ________________________________ _ 
v1a __________________________ n .. _________ _ 
cap .. ____ telefono ____________ celi.. ______________ _ 
e-mail __________________________________ _ 
recapito per comunicazioni ___________________________ _ 

Rivolge domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di un 
posto di OPERATORE presso Area Tecnica Manutentiva, di categoria B, a tempo pieno e 
indeterminato, indetta da codesto Comune. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità dichiara: 

Di essere attualmente m serv1z10 con contratto a tempo indeterminato 
presso _______________________________ _ a 
decorrere dal ------

Di essere attualmente inquadrato nella categoria _______ _ pos1z1one 
economica __________ profilo professionale _____________ _ 
a decorrere dal . _____ _ 

Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

_________________________ conseguito 
nell'anno ------ presso __________________ _ 
con la seguente votazione __________________ _ 

2 _________________________ conseguito 
nell'anno ------ presso __________________ _ 
con la seguente votazione. __________________ _ 

Di essere inoltre m possesso dei seguenti titoli, diplomi, speciallizzazioni, 
abilitazioni: ·-------------------------------

Di essere in possesso della patente di guida tipo ____ _ 

Di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scandza del presente avviso 
sanzioni disciplinari, né avere procedimenti disciplinari in corso; 

Che la presente domandi di trasferimento è motivata come 
segue: ________________________________ _ 



Di aver preso v1s1one e di accettare m modo pieno ed incodizionato le disposizioni 
dell'avviso di mobilità. 

Allega: (obbligatoriamente) 
a) Curriculum formativo - professionale dettagliato e sottoscritto 
b) Copia fotostatica documento d'identità 

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune dio Morozzo al 
trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti 
connessi e derivanti dall'effettuazione della procedura in oggetto. (D.Lgs. 196/2003 
s.m.i.) 

Data -------------

Firma: ·--------------------


