COMUNE di FALCADE
Piazza Municipio, 1 – 32020 FALCADE (BL)
Cod. Fisc. 80000430258 – P. IVA 00255230252
Internet: www.comune.falcade.bl.it
Casella di posta certificata: protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it
Ufficio: Ragioneria – Tel. 0437599735 – Fax 0437599629

 : ragioneria.falcade@agordino.bl.it
Prot. n. 0009219
AVVISO DI MOBILITA' INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
DI CATEGORIA C (TEMPO PIENO – 36 ORE SETTIMANALI) CCNL REGIONI/AUTONOMIE
LOCALI, PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE - AREA AMMINISTRATIVA.

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 87/SEG del 4 ottobre
2013, che ha per oggetto “dipendente Sig.ra Costa Anna Rita – Istruttore cat. C, posizione
economica C5 – Area Amministrativa – presa d’atto delle dimissioni volontarie e collocamento a
riposo con diritto a pensione – decorrenza 01/01/2014”;
Visto l’art. 22 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 05/04/2001 e modificato con delibera di
Giunta n. 71 del 05/07/2001;
Richiamato il Regolamento di mobilità interna del personale dipendente approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 04/05/1992 e modificato con delibera di Consiglio n. 41
del 08/08/1996;
Ritenuto di dover indire una procedura di Mobilità Interna riservata al personale in servizio a
tempo indeterminato presso il Comune di Falcade inquadrato nella Categoria C, per la copertura di
n. 1 posto di pari categoria e profilo professionale di Istruttore - Area Amministrativa;
TENUTO CONTO che i candidati da selezionare devono possedere le competenze
adeguate al posto da ricoprire;
SI RENDE NOTO CHE
ART. 1
E’ indetta la procedura di mobilità interna riservata ai dipendenti in servizio a tempo
indeterminato presso il Comune di Falcade, in possesso del titolo di studio di Scuola Media
Superiore, inquadrati nella medesima categoria, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore – Area
Amministrativa – categoria C – con orario di servizio a tempo pieno ( 36 ore settimanali),
ART. 2
I dipendenti interessati a partecipare alla presente procedura devono presentare richiesta
scritta come da modello allegato.
La domanda dovrà essere consegnata esclusivamente mediante consegna a mano presso
l’ufficio protocollo entro e non oltre il giorno 2 gennaio 2014.
Le eventuali domande di mobilità interna presentate precedentemente alla pubblicazione
del presente avviso e pervenute al protocollo comunale successivamente al 4 ottobre 2013 (data
della determinazione n. 87/SEG che ha per oggetto la presa d’atto delle dimissioni volontarie e
collocamento a riposo con diritto a pensione della Sig.ra Costa Anna Rita), saranno prese in
considerazione ai fini della procedura di cui si tratta.
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ART. 3
Nel caso le domande presentate siano in numero superiore rispetto al posto da ricoprire,
verrà formulata una graduatoria tra i richiedenti, per la formazione della quale si terrà conto, non
solo di quanto previsto dal Regolamento di mobilità interna, ma anche delle attitudini e
competenze professionali, delle condizioni soggettive (condizioni familiari….) degli aspiranti,
nonché in via prioritaria, delle esigenze organizzative dell’Ente.
ART. 4
Il presente avviso di mobilità interna sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo
pretorio on-line del Comune e nel sito istituzionale dell’ente www.comune.falcade.bl.it alle sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”.
Falcade, 19 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAIVA
F.to Dott. D’Ancona Giacomo
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Allegato A) Schema di domanda
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ INTERNA PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA C, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE – AREA
AMMINISTRATIVA – C.C.N.L. COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

Al

Comune di Falcade
Piazza Municipio, 1
32020 FALCADE (BL)

__l__ sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ provincia di _____ il_____________,
residente in ________________________________________ provincia di ____ cap________
via/piazza ________________________________________________ n° __________,
telefono ______________ fax ____________ email _________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di MOBILITA’ INTERNA, per la copertura di n.
1 posto a tempo pieno di categoria giuridica C, profilo professionale Istruttore – Area
Amministrativa.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1) di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Falcade a
tempo (specificare se pieno o parziale indicando la percentuale dell’eventuale tempo
parziale)___________________________dal ____________________ ;
2) di essere inquadrato/a nella categoria giuridica C (posizione economica _______) profilo
professionale
di
___________________________________________________
a
decorrere dal _______________________ ;
3) si essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio:
TITOLO

Data di conseguimento

Presso

4) di autorizzare il trattamento dei miei dati personali per le finalità e dei termini di cui al bando
di mobilità a norma del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.
________________________ li__________________

Firma
___________________________
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