
AWISO MOBILITA'

L'ASSUNZIONE DI

AMMINISTRATIVA A

ECONOMICA 83.

BSTERNA AI SEI\SI DEGLI ARTT. 30, 34 e 34 BIS PER

N. 1 COLLABORATORB AMMINISTRATIVO AREA

TEMPO PTENO ED INDETERMINATO CAT. 83, POSIZIONE

AVVISO DI SELEZIONE llER MOBILITA' ESTERNA EX ARTT. 30,34 e 34 BIS

DEL D.LGS 165/2001

Visto il Decreto Legislativo 30 mVrzo 2001, n" 165 e ss.mm.ii. recante, norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendpnze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto Legislativo l8 agostci 2000, n, 267 e ss.mm.ii, recante, il testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la Delibera di G,C. n,12 del 24)01.2020, avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale

del fabbisogno del personale 202012022";

Vista la Delibera di G,C. n.26 del 17.02.2020, avente ad oggetto "Modifica ed Integrazione

Delibera G,C, n,12 de\24.01.2020, corî oggetto "Approvazione Piano Triennale del fabbisogno del

personale 202012022". nel quale si prerlede I'assunzione di n,l unitàdipersonale di cat.B3, atempo

pieno e indeterminato con mansioni di iCollaboratore Amministrativo;

Vista la determina n. 48 del 291041202A del Responsabile dell'Area Amministrativa;

Visto I'arlicolo 30 del D. Lgs. n. 16512001 e ss.mm,ii., in particolare il comma 2-bis che recita

testualmente: "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali,

finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui

al comma l, provvedendo, in via prioriitaria, alf immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da

altre amministrazioni, in posizione di comanclo o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area

funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano

servizio.

Considerato che

- con nota 1119 del 2.03.2020 è stata attivata la procedura di cui all'aft.34lbis del D.[,gs, n,

16512001, invitando gli Enti: Presidenz:a del Consiglio dei Ministri, Regione Calabria e

Provincia di Catanzaro prioritariamente per eventuale immissione in ruolo di potenziali

dipendenti in mobilità;

- alla scadenza del 45 esimo gic)rno (16 aprile 2020), per come previsto dalla normativa di

riferimento, non è pervenuto al<pun riscontro da parte degli Enti sopra citati;



Visto il vigente Regolamento comunrtrle sull'orrdinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS),

particolare il titolo settimo, capo I art.65, recanti, rispettivarnente principi e rnodalità

svolgimento della procedura di mobilità volontaria esterna e Titolo Dodicesimo, artt.76l e 162;

Visti i vigenti CCNL del compafto Funzioni Locali, con particolare riguardo al sisterna di

classificazione del personale;

Visto il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 199 e ss.mm.ii in materia di pari opportunità tra

uominie donne;

Visto il Regolamento UE 67912016, in materia di trattamento dei dati personali;

RTNDE NOTO

Art. I - Indizione mobilità

l E' indetta procedura pubblica di mobiilità volontaria esterna, ai sensi dell'ar1. 30, comma 2-bis, del

D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m,i.e del vigente Reg,rlamento comunale sull'Ordinamento degliUffici e

dei Servizi, per I'immissione nell'orgllnico, di personale del Comune di Soveria Mannelli di n.1

unità di personale di Cat. 83, a tenlpo pienc, e indeterminato, con il profilo professionale di

"Collaboratore Amm in istrativo".

2. La procedura è riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso una pubblica

amministrazione di cui all'art. l, comma 2, dell).Lgs.n. 16512001 soggetta ai vincoli assunzionali

inquadrati nella categoria e con profilo professionale pari o equivalente al posto da ricoprire, in

possesso dei requisiti indicati al successivo arlicolo 2.

3. L'assunzione avverrà, subordinatamente al parere favorevole della Commissione per la Stabilità

Finanziaria degli Enti Locali e fatto I'pssolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente

in materia di assunzioni, di cui al D,Lgrp. n. 16512001e successive modifiche ed integrazioni;

ART.2 - Requisiti

l. Per accedere alla selezione sono richfiesti i seguenti requisiti:

a) essere dipendente a tempo indeterininato di altra pubblica amministrazione di cui all'aft. 1,

comma 2, del D.Lgs. n.165 del 2001 ;

b) essere in possesso del nulla osta pfeventivo al trasferimento da parte dell'Amministraziqne di

appartenenza:;

c) avere espletato lavoro subordinatci a tempo indeterminato (tempo pieno), presso pubbliche

amministrazioni con collocazione nelldp medesima categoria contrattuale del posto da coprire e con

possesso di uguale profilo professionalb (compato Regione e Autonomie locali) o corrispondenti o

ln

di

comunque con profilo equivalente per tipologie di mansioni;



d) essere in servizio da alrneno 36 mesi in una pubblica amministrazione e cori il profilo

professionale richiesto;

e) di non essere stati destinatari, ndl biennio precedente, di sanzioni disciplinari superiori al

rimprovero verbale;

f) di non avere procedimenti penali in corso;

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla dafa di scadenza del termine previsto dal presente

avviso pubblico.

ART. 3- Domanda di ammissione

1 . La domanda di ammissione alla pre$ente procedura, redatta in carta semplice secondo lo scJrem,a

allegato al presente avviso, deve esseÍe sottoscritta dall'aspirante, a pena di esclusione,fatto salvo

quanto previsto dall'art. 4, comma 1,lelt. c),in ordine all'invio della domanda tramite PEC. La firma

non è soggetta ad autenticazione.

2, Nella domanda l'aspirante deve dichlarare) a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità:

a. le proprie generalità, tipologia rjel contratto di lavoro in essere, categoria di inquadramento,

posizione economica e profilo professionale attualmente ricoperto, indirizzo PEC ovvero di

posta elettronica presso cui inviare eventruali comunicazioni;

b. di essere dipendente a tempo ifrdeterminato di altra pubblica amministrazione tra quelle di

cui ail'art. 1, comma 2, del D.Lgs.n, 165/2001, specificandone la denominazione;

c. di essere in possesso ddl nulla osta preventivo al trasferimento da parte

del I'Amm inistrazione di appaftènenza;

d" di essere inquadrato da almen<l 36 mesi nella categoria e con profilo professionale pari o

equivalente ai posti da ricoprire ovvero Cat, "B3";

e. di non essere stato destinataric! nel biennio precedente di sanzioni disciplinari superiori al

rimprovero verbale;

f. di non avere procedimenti pendli in corso;

g. di autorizzare il trattamento dei dati personali di cui al GDPR ed al D. Lgs. n. 10112018;

3. Alla domanda devono essere allegat{, a pena cli esclusione, i seguenti documenti;

a) il curriculum vitae formato europeol

b) il nulla osta preventivo dell'Ammirlistrazione di appartenenza circa la cessione del contratto di

lavoro dell'asp irante in favore di q uestei Ammin i strazione;

c)copia fotostatica non autenticata di up documento di identità in corso di validità.



del rilascio ovvery le variazioni

inlervenute.

ART. 4 - Presentazione della domanrta

1. La domanda di ammissione alla presente procedura di rnobilità deve essere presentata dagli

interessati entro le ore 12:00 del treintesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

presente avviso all'Albo Pretorio on line del Comune di Soveria Mannelli - termine perentorio -
secondo le seguenti modalità:

a) a mezzo raccomandata AR, da inviare al seguente indirizzo: Comune di Soveria Mannelli -

Uffìcio Protocollo, Via Dott. Clmino -88049 - Soveria Mannelli (Cafanzaro):

non farù fede il timbro poslaleidi partenza bensì queilo di u

b) a mano all'ufficio Protocollo dell'Ente (Comune di Soveria Mannelli - Ufficio Protocollo,

via Dott. Cimino -88049 - Sovpria Mannelli (Cafanzaro); durante g1i orari d'ufficio, entro le

ore 12:00 del giorno di scaden:ia, atal fine farà fede ladata e I'ora apposta sul protocollo di

entrata;

c) a mezzo PEC, al I' i n d ifi zzo : p1gtaggllp@pg c.fo--y-9ltA.ll

In tal caso, le domande dovrànno essefe inviate esclusivamente da un indirizzo di posta

elettronica di cui sia titolarE il candidato. Non sarà ritenuto valido, con conseguente

esclusione dei candidati darlla procr:dura, l'invio da casella di posta elettronica

semplice/ordinaria. Per le domlrnde trasmesse tramite posta elettronica certificaÍa fa fede la

data della ricevuta di avvenuth consegna del messaggio rilasciata dal gestore. In caso dì

stilizzo di questa modalità, lal domanda, il curriculum ed eventuali ceftificazioni devono

essere allegati sotto forma di scansione di originali in PDF; all'invio deve inoltre essere

allegata la scansione di un dociumento di identità valido, Le domande inviate amezzoPEC

saranno considerate, ai sensi dell'art.65, comma 2, del D.Lgs.n.82 del 7 marzo 2005,

equivalenti a quelle sottoscritte con firma autografa.

2. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque

imputabiti a fatto diterzi, a caso fortuilo o forza maggiore.

3. Nell'oggetto della mail o sulla busta contenente la domanda di ammissione (sulla facciata in cui è

scritto I'indirizzo), il candidato deve riportare la seguente dicitura; "Domanda di mobilità volontaria

per la copertura di n.l unità di persclnale di Cat. "83", a tempo pieno e indeterminato e con il

Profilo Professionale di "Collaboratorei Amministrativo".



4. Ai fini della presente procedura, non sararlno prese in considerazione le domande di rnobilità

presentate precedentemente all'avviso pubblicato sul sito del Comune, per cui gli eventuali

interessati dovranno presentare nuovafnente donranda con le modalità di cui al Presente avviso.

ART. 5 - Ammissione alla selezione e comunicazioni

1. In base al possesso dei requisiti cli cui all'aft.2 del presente avviso, viene determinata, con

apposito atto dal Responsabile dell'ArPa Amministrativa, I'ammissione o la motivata esclusione dei

concorrenti.

2. Tutte le informazioni relative alla presente selezione e le comunicazioni ai candidati avverranno

esclusivamente mediante pubblicaziohe all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di

Soveria Mannelli alla Sezione Amminlstrazione Trasnarente - bandi di concorso - selezioni.

ART. 6 - Modalità e criteri di selezione

l. I candidati ammessi alla prooedura sono sottoposti a selezione comparativa da apposita

Commissione - composta da:

a) "Responsabile dell'Area" o suo delegato;

b) 2 membri effettivi, se dipe,ndenti da ente locale con qualifica non inferiore a quella dei

posti a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso oppure apicale

nell'ente da cui dipendono;

c) funge da segretario della commissione dipendente di categoria superiore o pari a quella

del posto oggetto di seleziorre.

2. La selezione consiste nella viilutazione del curriculum ed in un colloquio attitudinale e

motivazionale finalizzato all'accertamenÍo dei requisiti richiesti per il posto da ricoprire.

3. Nella valutazione la Commislione avrà a disposizione complessivamente 45 punti così

suddivisi:

- 15 punti per titoli di studio e curriculilm;

- 30 puntiper la valutazione del colloqiuio.

3. Valutazione del curriculum, La Conrmissione opera in base a dei seguenti criteri:

a) Titolo di studio: max 3 punti (è oggetto di valutazione solo il titolo di studio richiesto per

I' accesso all'esterno);

b) Curriculum professionale: max 12 punti così suddivisi:

- Anzianità di servizio max 10 pirnti;

- Altri titoli di studio - attività fprmative pertinenti - esperienze lavorative significative: max

2 punti;

4. Valutazione del colloquio. La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto di seguenti

elementi di valutazione:



- Preparazioneprofessionalespeci{ìca;

- Grado di autonornia nell'esecuzicrne del lavorol

- Conoscenza di tecniche di lavorc2 o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del

lavoro.

5, La Commissione sulla base dei pupteggi attribuiti ai candidati, secondo i criteri sopra indicati,

stilerà la graduatoria sommando i punteggi attribuiti al curriculum vitae e professionale e al

colloquio.

6. Non saranno inseriti nella gradufltoria i candidati che avranno riporlato in ciascuna delle

valutazioni un punteggio inferiore a 24,

7. In caso di parità di punteggio, ai fini della formulazione della graduatoria, saranno presi in

considerazione i seguenti elementi:

- avvicinamento alla residenza elo picongiunzione al nucleo familiare: punti 4;

- motivi di salute (ivi compresa f'assistenza di familiari in situazioni di disagio secondo la

vigente normativa): punti 3;

- motivi di studio: punti2;

- in caso di ulteriore parità precedd il candidato con minore età anagrafica.

8. L'inserimento nella graduatoria nqn determina in capo ai soggetti interessati alcuna legittima

aspettativa in ordine alla cessione del ciontratto di lavoro.

ART. 7 - Informativa sul trattamento dei datri personali

1. Ai sensi del Reg. U8 20f61679 (RGPD) e del D.Lgs. n. 101/2018 in materia di trattamento e

protezione dei dati personali, si fornispe di seguito I'informativa in relazione al trattamento dei dati

personali richiesti ai fini della presentei procedura di mobilità.

2. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Soveria Mannelli, con sede in Via Dott. Cimino,

88049 Soveria Mannelli (CZ), nefla persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Responsabile del trattamento è il Resppnsabile dell'Area Amministrativa Sig. Carmine Chiodo.

3, I dati personali conferiti dagli interessati verranno trattafi con modalità prevalentemente

informatizzate, telematiche e cartacee solo nell'ambito della presente procedura di mobilità e per le

finalità della medesima e degli atti co4seguenti.

4. I1 conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il loro mancato conferimento non consente la

parfecipazione alla presente procedura di mobilità

5. All'interno dell'Amministrazione i ctati saranno trattati dal oersonale e da collaboratori dell'Area

Amministrativa.

5, All'esterno dell'Amministrazione i (lati verranno trattati da soggetti espressamente nominati conre

responsabili esterni del trattamento i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da



avanzare al Responsabile per i Dati personali. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranRo

conrunicati a terzi né diffusi, se nqn nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o

dell'Unione Europea.

7,Idari saranuo trattaf\ per il tempo nocessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati

raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

8, Gli interessatihanno i1 diritto di chiedere altitolare deltrattamento l'accesso ai datipersonali e la

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione deltrattamento che li rìguarda o di opporsi al

trattamento (ar1t. 15 e ss. del RGPD). [-'apposita istanza al Comune di SoveriaMannelli può essere

presentata contattando il Responsabile protezione dati, email: difi*en1*A$"mtruStlA1iy-a@S-gy"gfiail;

9. Partecipando alla presente proceidura gli interessati dichiarano di aver letto la presente

informativa ed acconsentono al trattamento dei dati conferiti per le sole finalità ed adempimenti ad

essa connesse.

ART. 8 - Stipula del contratto

1. La stipula del contratto individuerle di lavoro con il candidato prescelto, nella forma della

cessione di contratto da parte delt'ainministrazione di provenienza ex artt. 1406 e seguenti del

Codice Civile, interviene entro il itermine massimo di 30 giorni dall'adozione dell'atto di

approvazione dell'esito della selezionqr e suborclinatamente al parere favorevole della Commissione

per la Stabilità Finanziaria degliEnti [ocali, ai sensi dell'afi..243 del TUEL.

2. Ai fini di cui al comma I il candidato prescelto dovrà produrre il nulla osta definitivo da Parte

dell'Ente di provenienza, qualora nqn allegato alla domanda, entro sette giorni dalla rióhiesta

del I'Amministrazi one comunale.

3.Decorso infruttuosamente detto termine, per cause ostative

Amministrazione, il procedimento si conclude in senso negativo,

4, La data di effettivo trasferimento è destinata previo accordo

non addebitabili a questa

con I'Amministrazione di

il Comune di Soveria Mannelli provvederà ad

atti essenziali contenuti nel fascicolo personale

provenlenza.

All'atto del trasferimento nel propriò organico,

acquisire dall'Amministrazione di prgvenienza gli

del dipendente.

ART. 9 - Trattamento giuridico ed qconomicro

1.Il dipendente che accede al posto d'organico con la procedura di cui al presente avviso sarà

assoggettato, con decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio, alle condizioni previste dai

CCNL del comparto Funzioni Locali 2110512018.

ART. 10 NORME FINALI



1.Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso valgono le disposizioni di legge

vigenti in materia. Per quanto altro ncln espresso nel presente awiso, si intendono qui riportate ed

accettate dai concorrenti tutti le disposizioni regolamentari emanate clal Comune di Soveria

Mannelli. L'Ente si riserva la facoltà insindaoabile di prorogare, modificare o revocare awiso,

qualora se ne rilevasse la necessita o l'optrrortunità per ragioni di pubblico interesse o per

intervenute disposizioni legislative. Rbsponsabile del procedimento è il Sig. Carmine Chiodo, Per

eventuali chiarimenti, gli interessati possono ri',iolgersi all'Ufficio Area Amministrativa Comune di

Soveria Mannelli - Via Dott, Cimirro 88049 - Soveria Mannelli (CZ) - Tel. 0968-662006. Il

presente avviso è disponibile sul sito ihternet del Comune di Soveria Mannelli al seguente indtrizzo

Soveria Mannelli al seguente rndtrzzo www.soveria.it, albo pretorio online, nella sezione "Bandi di

concorso"

Soveria Mannelli, 29 I 04 12020

IL, RESPONSABILE A AMMINISTRATIVADEL


