
Città ti A[ria
(Prouincia di Rooigo

Servizi di Staff degli Organi di Governo e del Segretario Generale

AWISO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.3O DEL D.LGS.165/01
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON PROFILO
PRoFESSTONALE Dr TSTRUTTORE TNFORMATTCO (CAT. C - POSIZTONE GIURTDTCA Dl
ACCESSO C1) DA DESTTNARE At SERVIZ| Dt STAFF DEGLI ORGANI Dl GOVERNO E DEL
SEGRETARIO GENERALE _ UFFICIO CED _ ICT _ PROTOCOLLO INFORMATICO E FLUSSI
DOCUMENTALI.

IL COORDINATORE

VISTO l'art. 30 del D.Lgs.30.03.2001, n. 165 e s.m.i., che disciplina il passaggio diretto tra
Amministrazioni diverse;
VISTO il programma del fabbisogno del personale per il triennio 201312015 approvato con
deliberazione di G.C. n.129121.05.2013, modificato con delibera della Giunta Comunale n.
188110.07 .2013, esecutive ai sensi di legge;
VISTO il vigente Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure
selettive recante icriteri per le procedure di mobilità esterna volontaria - art.30, D.Llgs.165/01
come modificato dall'art.49 del D.Lgs 15012009;
VISTA la propria determinazione n.54 del 10.09.2013, con la quale è stata indetta la presente
procedura e si è proweduto all'approvazione del presente bando di mobilità esterna unitamente
all'avviso;

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e indetta
una procedura di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto di personale tra Amministrazioni
Pubbliche , per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Cat. C- posizione
giuridica di accesso C1, profilo professionale Istruttore lnformatico, presso Ufficio Ced- ITC-
Protocollo Informatico e Flussi Documentali.

Sono garantite parità a pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed iltrattamento
sul lavoro, ai sensi dell'art.27 del D.Lgs 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
e degli articoli 7 e 57 del D.Lgs 16512001.

REQUISITI
I requisiti di ammissione alla procedura di mobilità sono i seguenti:
A) essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, presso una
Pubblica Amministrazione di cui all'art.1 , comma 2 del D.Lgs n.16512001 ,

B) essere inquadrato nella Categoria C posizione giuridica di accesso C't con profilo professionale
attinente, per contenuto lavorativo e competenze richieste, a quello di lstruttore lnformatico, ovvero
avere già espletato attività lavorativa nello specifico settore;
C) non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e/o procedimenti penali in
corso;
D) non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorsi in sanzioni a seguito di
procedimenti disciplinari.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato nel
presente awiso di selezione, per la presentazione della domanda.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere corredata del curriculum vitae debitamente sottoscritto, nel quale
dovranno essere indicati i titoli di studio posseduti, le esperienze professionali ed eventuali altre



esperienze formative. ln particolare, nel curriculum devono essere indicati gli incarichi ricoperti, la
loro durata, i motivi della loro eventuale revoca, nonché ogni altro elemento utile per consentire
all'Ente una valutazione completa della professionalità dell'aspirante.

ll termine per la presentazione delle domande di ammissione è stabilito alle ore 12 del
qiorno 21 settembre 2013 ed è termine perentorio, pertanto non saranno prese in

considerazione le istanze pervenute oltre lo stesso per qualsiasi causa, non esclusa la forza
maggiore ed ilfatto diterzi.

Le domande di ammissione alla procedura di mobilità esterna, redatte in carta semplice e

corredate di curriculum vitae e professionale, e di fotocopia di documento di identità valido,
dovranno essere presentate, a pena di esclusione, con le seguenti modalità:

- consegna diretta all'Ufficio Personale;
- tramite fax al nr. 0426-900380; nel caso di trasmissione tramite fax il candidato dovrà

accertarsi telefonicamente al n. 0426-941273 che la domanda sia correttamente pervenuta;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (non farà fede il timbro postale);

- a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), ed esclusivamente da un'utenza personale di
posta elettronica certificata, all'indirizzo srrotCIcollo.adria@lega!fl!Ai.!.!!. ll messaggio dovrà
avere il seguente oggetto: 'DOMANDA Dl MOBILITA' ISTRUTTORE INFORMATICO'.
Solo in questo caso non è necessario che la domanda sia sottoscritta in quanto l'inoltro
tramite posta certificata, ai sensi dell'art.16bis del D.L.n.185/2008 convertito dalla legge
n.212009, è già sufficiente a considerare identificato l'autore e ritenere la stessa
regola rmente sottoscritta con fi rma autog rafa.

Per comodità dei partecipanti, si allega al presente avviso fac-simile di domanda.

La domanda priva di curriculum allegato non sarà presa in esame.

Nella domanda dovrà essere espresso il consenso al trattamento dei dati personali ai fini del
D.Lgs. 30.06.2003 n. 1 96.

Sulla busta dovrà essere indicato "CONTIENE DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO
E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE INFORMATICO",

La domanda non vincola comunque l'Amministrazione Comunale diAdria.

lnoltre, ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di
mobilità già prodotte all'Ente al difuori del presente avviso di mobilità, pertanto, coloro che abbiano
già presentato doùanda di mobilità e siano tuttora interessati dovranno presentare una nuova
domanda, compilata secondo le modalità di cui al presente avviso.

ffi§::ilyI8 ?5*t*""X#Sirrissione, da redigersi in carta semprice, è tenuto a dichiarare
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 44512000, secondo il modello allegato al
presente avviso:
a) cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il numero telefonico ed eventuale
indirizzo e-mail;
b) lo stato civile e la situazione di famiglia;
c) il titolo di studio posseduto con l'esatta specificazione dello stesso, della data e dell'autorità
scolastica che lo ha rilasciato, nonché la valutazione conseguita;
d) l'Ente presso cui presti servizio di ruolo, con indicazione dell'inquadramento del rapporto di
lavoro, l'anzianità di servizio nella categoria e nella figura professionale richiesta;
e) eventuali condanne penali subite o procedimenti penali pendenti;
f) eventuali sanzioni disciplinari subite o procedimenti disciplinari pendenti;



i) il preciso recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso;
j) i precedenti rapporti di impiego pubblico, anche a tempo determinato, purché non si siano
conclusi per demerito;
k) di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal presente bando e
dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Alla domanda deve essere allegato il curriculum professionale datato e sottoscritto.

La firma in calce alla domanda di ammissione alla procedura di mobilità non è soggetta ad
autenticazione. La mancata sottoscrizione comporta !'esclusione dalla procedura.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell'allegato curriculum hanno valore
dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46, del D.P.R. n. 445100, e

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e38, del citato D.P.R..

ll Comune di Adria prowederà ad effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle vigenti disposizioni,
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato.

ESAME DELLE DOMANDE
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio Personale procederà
all'istruttoria delle domande pervenute nei termini, disponendo l'ammissione alla procedura di
mobilità dei candidati che avranno dichiarato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione e
l'esclusione di quelli che ne risulteranno privi.

L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.
Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati.
Ad ogni modo qualsiasi comunicazione dovesse rendersi necessaria verrà effettuata
esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda
di paÉecipazione.

ll Comune di Adria, mediante apposita commissione, sulla base delle domande e dei curricula
pervenuti, individuerà i candidati in possesso della professionalità idonea a ricoprire la specifica
posizione lavorativa.

I candidati, con un preavviso di almeno sette giorni consecutivi comunicato esclusivamente tramite
pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune di Adria, verranno invitati a sostenere un
colloquio selettivo finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti nonché delle conoscenze relative alle attività proprie del posto da ricoprire.
I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
L'assenza del candidato al colloquio nella data e nell'ora indicati nella comunicazione di
convocazione, quale ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla
procedura di mobilità.

E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità di non procedere alla copertura del posto oggetto di
mobilità qualora la Commissione incaricata non rilevi l'esistenza di professionalità adeguate tra le
candidature esam inate.
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili.
La selezione non darà luogo alla'formazione di grad.uatoria. Verranno esplicitate tuttavia le ragioni
di preferenza di un candidato rispetto ad un altro. E facoltà dell'Amministrazione non individuare
alcun candidato rispondente alle esigenze ed aspettative dell'Ente.

ll candidato prescelto dal Comune di Adria ad esito della procedura di mobilità sarà inviato a
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, di cui all'art.14 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed
Autonomie Locali, entro iltermine indicato dall'ente stesso.
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