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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
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO (CAT.C, CCNL 31/3/1999) .
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Vista la propria determinazione n. 09 in data 08/08/2016 avente per oggetto: “COPERTURA DI
UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO (CAT.C, CCNL 31/3/1999)
MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001”
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e il vigente
regolamento per le assunzioni mediante mobilità esterna;
Rende noto
che il Comune di Roddino intende procedere alla copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore, profilo professionale istruttore amministrativo/finanziario cat. C
posizione economica C1 da assegnare al servizio amministrativo e finanziario mediante l’istituto
della cessione del contratto (mobilità volontaria) di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165
REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
1) Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nella medesima categoria professionale ovvero in una categoria professionale di un
comparto diverso equiparabile alla categoria C del comparto Regioni Autonomie locali in servizio
presso una pubblica amministrazione e che producano una formale dichiarazione
dell’Amministrazione di appartenenza, attestante il parere favorevole al trasferimento;
2) Altri requisiti:
2.1) superamento del periodo di prova nell’ente di provenienza,
2.2) permanenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
2.3) non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso sanzioni
disciplinari, né aver in corso procedimenti disciplinari;
2.4) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso.
La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, sottoscritta e
corredata obbligatoriamente: da un dettagliato curriculum formativo e professionale, da una
fotocopia di un documento di identità in corso di validità, nonché da nulla osta di massima al
trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza dovrà pervenire al Comune di Roddino, Via
Monforte 9, 12050 RODDINO entro e non oltre il giorno 09/09/2016 con l’avvertenza che non
saranno tenute in considerazione domande pervenute oltre tale scadenza, nonché domande
presentate prima della pubblicazione del presente avviso. La consegna potrà avvenire materialmente
oppure per via postale oppure tramite fax (0173/794928). Non saranno prese in considerazione
istanze pervenute tramite posta elettronica, se non, ai sensi del D.P.C.M. 30/03/2009, tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC roddino@pec.langabarolo.it) e munite di firma digitale, nonché di

copia in formato elettronico di un documento di identità.
Il presente avviso non comporta alcun vincolo per il Comune di Roddino 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. La scelta dei
candidati avverrà, ad insindacabile giudizio di un’apposita commissione, secondo le disposizioni di
cui agli artt. 6, 7 e 8 del vigente regolamento per le assunzioni mediante mobilità esterna che si
allega al presente avviso.
La presente procedura di mobilità è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui ai commi
424 e 425 dell’art. 1 della Lg 190/2014, salvo diverse successive previsioni in materia;
Il Comune di Roddino, si riserva altresì, la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di
sopravvenute cause ostative o valutazioni di diverso interesse da parte dell’Ente. Il trasferimento è
comunque subordinato al rilascio del consenso da parte dell’Amministrazione di provenienza ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001.
I dati trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, di cui
allo schema allegato, saranno trattati esclusivamente per la gestione della procedura di scelta e per
l’eventuale successivo procedimento di trasferimento.
Ai sensi del D.lgs. n. 198/11.04.2006, l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne nell’accesso ai posti di cui alla selezione in oggetto.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comune di Roddino 0173/794133 – fax
0173/794928, e-mail: info@comune.roddino.cn.it;
Le Amministrazioni cui viene inviato il presente avviso sono invitate a darne la massima diffusione
possibile al proprio personale.
Roddino, lì 08/08/2016
Il Segretario Comunale
f.to Vuillermoz Dott.ssa Susanna

