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AVVISO PuBBLICO DI MOBILITA
ESTERNA VOLONTAttA

d sensi dell'art。 30 del D.Lgs.30 marz0 2001,n.165;
modiflcato dall'art.49 del DoLgs.27/10/2009■ .150;
della Deliberazione di GoM.n。 369 del 18.11.2010

`[Reg01amento recante i cnteri per le prOcedure di MObilita Estema“

e in esecuzio■ e della deliberaziOne Giunta Municipale n.31l de120/11/2013

per la cOpertura del seguente pOstO:

AGEN口E DIPOLIzIA N氏DこCIPALE CA‐GORIA C
a tempo pieno e indeterminato

. da assegnare al settore di Polizia Municipale

si rende noto che,il COnl                              edere alla coperma del seguente postO

amvers0 1'istituto della                                 del DoLgs. 30 marz0 2001, n. 165,

modiflcato dall'art.49 del

AGENttE DIPOLIZIA MLNCIPALE CAToC― da assegnare al settore Polizia Municlpale.

Gli interessati,dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni,art.1,comma 2,DoLgs.n.165/2001,

con la qualifl,a di OperatOre di P01izia Municipale,cato C,pOssOno presentare dolmttldち redatta in
carta semplice sulla base dello ,chema sottO rlpomto, allegando cllmculllm professionale, cOn la

seguente modalia:
‐ oon consegna direm all'umcio protOc01lo del Comune di Gmmo Appu11 0ppure per via mail,

se    ё   pOsta   certiic江■    Owero   anche   via   mail    all'indirizzO:
sereteriaattomllne。 2rumoappula.ba.it entro e non 01tre le ore 12,00 del giorl10

16 dicembre 2013.La domanda puo essere mⅥ ata anche a mezzO raccomandata cOn
awiso d五cevimento,                 。

|'Ente non assume respOnsabilia per la dお persione di cOmunicazioni dipendente da eventuali
disguidi postali o telegrarlci o comunque imputabili a fattO di terzi,a caso fOrtuit0 0 fom

maggiore.





Gli aspiranti dovrallno essere in possesso dei scguenti requisiti, art. 4 del Regolalncnto Mobiliぬ

Esterlla:                                               |
・ 」ano in servizio,con rappo■ o di購vOrO a tempo i゛ eterlninato(a tempo pieno o part― time),

presso Pubbliche AInministrazioni di cui all'art。  1, comma 2, D.Lgs_ n. 165/2001 cOn
collocazione nella medesilna Categona contrattuale― giuridica del posto da ricoprire e cOn

possesso di uguale prof1lo professionale o comunque prof1lo equivalente per tipologia di

manslonl;

・   siano in possesso di cventuali titoli di studio,abilitazioni, qualiflcazioni o altre speciflё he
id6neita previste dall'avviso di mobilita in funzione del posto da五 coprire.

・  non siano incorsi in procedure disciplinari,∞ nclusesi∞ n sanzione,nel corso degli u■ imi 24

mesi precedenti la data di pubblicttione del bando;

・   non abbiano subito condanne penali e non abbiano procedilnenti penali pendenti.

La domanda di mobilia vo10ntaria deve contenere:(art.5 del Rcgolallnento Mobiliぬ Estem→
口  i dati personali;

・  rindicazione della Pubblica Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio;

・   la Categoria e la posizione econonlica di inqlladramento;

・   il prof1lo scⅣ izio Categoria professionale e lianzianiゼ i di servizio nella speciflca Categoria c

Prof1lo professionale五 chiesto dal bando;

・   i titoli di studio posseduti;

・   il cllmculllm dettagliatO illuЫ Lativo del possesso di ultenori requisiti e titoli posseduti,nonch6

dellc attivita erettivamente svolte all'intemo della Pubblica Amnlinistrazione;

・   il parere favorevole del Responsabile dell'Ente di appartcnenza al trasferillnento in mobilita

volontaria del dipendente;

・  la dichiarazione attestante di non essere in∞ rsi in pЮcedllre disciplinari,∞ nclusesi cOn

sallzlone,nel corso degli ultimi 24 1nesi precedentila data di pubblicazione del bando;

・   la dichiarazione attestante di non avere subito condanne penali e non avere procedilnenti penali

pendenti.

2)In ogni Caso l:ufFlcio personalc ptta richiedere,in ogni momento,chiarimenti ed integrazioni allc

istanze presentate.                 t

datato e rlrmat。 . con l'indicazione dei servizi pre"ati preSso Pubbliche Amministrazioni, delle

posizloni di lavoro Hcoperte e di ogni alm inf011..azione che l'interessato ritenga utile fomire nel

proprio intereζ se,per collsentire llna valutazione completa dё lla professionaltta posseduta anche in

riferimento alle abiliぬ infomatiche。

L'esame delle domande e la scelta del personale da assumere sara ettata ai sensi dell'art。 6 del

Regolalnento Comunale Mobilita Esterla, sulla base di un colloquio, tendente ad accemre le

caratteristiche professionali ed attitudinali del candidato necessane a svolgere le rnansioni assegnate al

posto da Hcoprlre,ed in relazione alla valutazione del cllmculunl presentato.

11∞ 1loquio si tera il giorn。  19 dicembre 2013 oon inizio alle ore 09β O a Grumo Appula9 press0 1a

sede del Corrlllne,Pin77Я  Vittorio Veneto n.8.

1l presente awiso ё da considerarsi convocazione al colloquio per tuttl i candidati chc Presenteramo

domanda9 nel rispetto delle condizioni di anmissione, senza necessita di ulteriOri comunicazioni. I

candidati che non dceveranno comunicazione di esclusione sono tenuti a presentarsi nella sede,nel

giomo e nell'ora sopra indicati. II candidato che non si presenta al colloquio ё considerato

nnllnclatario.





/ド

〆 .

discrezionale.ovvero con a1lri successivi procedimentio Si riserva la facolta di annullare o revocare la

presente procedura。

Non sono considerate valide le domande peⅣ enute antecedentemente alla pubblicazione del presente

avviso pubblico di rnobilita.

L'assunzione in seⅣ izio ё subordinata all'assenso deflnitivo dall'Amlninistrazione di appartenenza ed

alle disposizioni di legge in IInateria di assunziOni di personale presso gli enti locali.

L'Amlninistrazione si riseⅣ a la facolta di utili_re la graduatoria approvata nel caso in cui dovesse

avere ulterio五 esigenze relative al posto messo a concorso,nei liiniti di quanto previsto dalla no.11lativa

vigente.

L'Amllninistazione comunale,ai sensi del DoLvo n。  196/2003 trattera i dati personali contenuti nella

domanda solo per le fmalita di svolgiinento della procedura di mobilita volontaria.

1l preSente awiso ё pubblicato sul sito intemet del Comune di Grulno Appula
se"eteriaの comllne.『 umoappulaba.it, all'Albo Pretorio c ai Comllni limitrofl e per ulterioH

info.11lazioni ё possibile rivolgersi all'ufrlcio personale del Comune― Tel. 080 3831220 - e-lnail:

Setteteriaのcomune.rumoappula.ba.it。

Grumo Appula, 29/11/2013

Il Responsabi . e Personale

Pubblicato all'Albo Prctorio il J Rep.n°





All'■IFFICIO deI PERSONALE
del COM― di GRUMO APPIILA
PiЯ7"Vittorio Veneto,8

70025 GRllMO APPIILA cA)

Oggetto:Domanda di parteclpazione alla selezione per la copemra di un posto di Agente di Polizia

Mllnicipale… a tempo pleno e indete.1.linato― cato C… mediante mobiliぬ estema―

I   sottoscntt

Nato/a a rov. il

Residente a prov._ in via

Codice fiscale

Telefono o cellulare

e - mail

fax

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilita in oggetto.

Dichiara sotto lapropria responsabilita: (barrare le caselle in corrispondenzadelle voci dichiarate)

( ) di prestare servizio presso
nel cui organico d inquadrato/a in ruolo con decorrenza dal nella categoria C,
poslzlone      economlca e     nel     prof1lo     professionale     di

()di eSSere in possesso deltit010 di sttdio

conseguito nell'anno pressO

( ) di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:

、            dal
dal

ｄ

ｄ

ｄdal

ed eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego:

( ) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del





presente awiso e di non avere procedimenti disciplinari in corso;

( ) di consentire che i dati personali fomiti siano raccolti presso il GA)per
cartacei,le flnaliぬ di gestione della seleziOne e tramti mediante uttilizzO di archivi infollllatici e/0

anche successivamente alla conclusione della stessa per le medesime finalitd;

( ) di essere consapevole della veridiciti della presente domanda e delle dichiarazioni in essa contenute
e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445 del28.12.2000 in caso di falsa
dichiarazione;

ALLEGA

CmCULIIM;
FOTOCOPIA DI UN DOCIIMENTO DIIDENTITA';

Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito, con
I'impegno di rendere nota tempestivamente qualsiasi variazione di indi1rzzo sollevando
l'Amministrazione comunale da ogni responsabiliti in caso di ineperibilita del destinatario:

Comune di
Via

prov._cap
no clvloo

Telefono
Fax

e-mail

Data

Con la sottoscrizione il candidato assume ogni responsabili0 civile e penale relativa alle dichiarazioni
non cancellate; pertanto sari cura del cartdidato cancellare quanto non intenda dichiarare.




