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UFFICIO PERSONALE

lunedì 17 giugno 2013

AVVISO
DI
MOBILITA’ INTERNA
ORDINARIA VOLONTARIA DEFINITIVA
per un posto di

ISTRUTTORE CATEGORIA GIURIDICA “C”
da assegnare AL SETTORE AFFARI GENERALI
(con la qualifica di Istruttore Servizi Demografici)
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 7 giugno 2013 è indetta
la procedura di Mobilità Interna Ordinaria Volontaria definitiva, a domanda, riservata a dipendenti
di ruolo di questa Amministrazione Comunale inquadrati in categoria giuridica “C”, per la copertura
di n. 1 posto vacante di Istruttore del servizio elettorale e leva, vacante per pensionamento del
titolare con decorrenza dal 1° luglio 2013, da assegnare al Settore Affari Generali.
La domanda di partecipazione alla procedura, redatta in carta libera ed indirizzata al Servizio
Organizzazione e Risorse Umane del Comune di San Pancrazio Salentino, dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso all’Albo Pretorio del Comune, mediante raccomandata A.R. del servizio postale, oppure
mediante consegna all’ufficio protocollo del Comune. Nel caso di spedizione a mezzo
raccomandata A.R., saranno ritenute valide le domande inviate entro il predetto termine. A tal fine
farà fede il timbro dell’ufficio postale attestante la data di invio. Per le domande consegnate a mano
sarà rilasciata apposita ricevuta da parte del personale addetto alla ricezione.
Sul retro della busta contenente la domanda l’istante dovrà apporre il proprio nome,
cognome e indirizzo nonché l’indicazione della scritta “MOBILITA’ INTERNA DEFINITIVA

PER IL PROFILO DI
ELETTORALE E LEVA”.

ISTRUTTORE

SERVIZI

DEMOGRAFICI

–

UFFICIO

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato “A”, l’interessato dovrà dichiarare sotto
la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il possesso
dei requisiti previsti dal “Regolamento di mobilità interna del Comune di San Pancrazio Salentino”.
Alla dichiarazione dovrà essere allegato un documento d’identità in corso di validità.
Requisiti
Potranno partecipare alla procedura di mobilità di cui al presente Avviso, in ossequio a
quanto stabilito nel “Regolamento di mobilità interna del Comune di San Pancrazio Salentino”
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 26 luglio 2007, tutti i dipendenti di
ruolo del Comune di San Pancrazio Salentino, inquadrati in categoria giuridica “C” e cioè nella
stessa categoria annessa al posto vacante da ricoprire, nel rispetto del principio dell’equivalenza
professionale delle mansioni sancito dall’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 3 del CCNL del comparto del personale delle
Regioni – Autonomie locali stipulato il 31 marzo 1999 (assegnazione di mansioni
professionalmente equivalenti nell’ambito della stessa categoria).
Esame delle domande e graduatoria di merito
Nel caso dovessero pervenire più domande, queste saranno oggetto di valutazione da parte
di apposita commissione, che formulerà una graduatoria in applicazione delle prescrizioni contenute
nell’art. 1, comma 7, lettera b) del richiamato “Regolamento di mobilità interna del Comune di San
Pancrazio Salentino”, tenuto conto del titolo di studio, dell’anzianità di servizio, dei carichi
familiari ed eventualmente dell’anzianità anagrafica. Si terrà conto, inoltre, delle competenze del
dipendente in rapporto alle esigenze di funzionalità del servizio di destinazione. Qualora dovesse
pervenire un’unica domanda, non richiedendosi l’espressione di un giudizio comparativo, il
provvedimento definitivo di mobilità volontaria verrà disposto dal sottoscritto dirigente che
provvederà a darne comunicazione alle R.S.U.
I dati personali dei candidati alla selezione verranno utilizzati al solo scopo
dell’espletamento di tutte le operazioni concorsuali nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, dal sottoscritto dirigente quale
responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati.
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