
COMUNE DI CAPOTERRA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE    - Ctg. D1 
           (PUBBLICATO IL 06-08-09 SCADENZA IL 05-09-09)
                                        	 IL DIRIGENTE 
 Visto l’ articolo 30 del Decreto Legislativo 165/2001;
 Visto il piano delle assunzioni approvato con deliberazione GC n° 46 del 12-03-09 e    successivamente integrato con deliberazione G.C. n° 135 del 30-07-09 
      

RENDE NOTO
che è indetto un avviso di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di 1 posto vacante  di  istruttore direttivo contabile , Ctg.D1 . Possono partecipare i lavoratori in servizio di ruolo presso le Pubbliche Amministrazioni inquadrati nella categoria giuridica D1, con profilo professionale di istruttore direttivo contabile .   I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, interessati, in possesso dei predetti requisiti, potranno presentare domanda, entro e non oltre il 05-09-09 .     
La domanda datata e sottoscritta ( pena l’inammissibilità ), indirizzata al Comune di Capoterra- Settore Personale e Organizzazione- Via Cagliari 09012 Capoterra( CA), potrà essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente, entro il termine suddetto. Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R., la domanda dovrà essere spedita entro il suddetto termine (farà fede la data di partenza riportata sul timbro postale). Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità :
1) il cognome, il nome, luogo e data di nascita, stato civile, residenza e recapito presso il quale egli desidera siano trasmesse    le comunicazioni che lo riguardano con eventuale numero telefonico;
2) l'Ente di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduti;
3) il possesso dei requisiti richiesti dal bando ;
Deve inoltre allegare alla domanda il nulla osta al trasferimento da parte dell’Ente di appartenenza;         
Al fine di addivenire alla scelta dei lavoratori da trasferire, si procederà ad una selezione per colloquio.
E’ preposta alla selezione  un’apposita commissione .La Commissione per la valutazione dei candidati ha a disposizione 30 punti .



Colloquio
1. Il colloquio effettuato dalla Commissione selezionatrice è finalizzato all'accertamento della professionalità posseduta in relazione al posto da ricoprire.
I candidati vengono collocati in una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto, che non può essere inferiore a 21/30. In caso di parità di punteggio finale, dovrà costituire titolo di preferenza la documentata necessità di ricongiungimento del nucleo familiare .
La data del colloquio è fissata per il 09-09-2009 alle ore 09,00 presso la sede comunale in   via   Cagliari – aula consiliare .
I candidati sono invitati a presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di riconoscimento .
Il presente avviso costituisce notifica ad ogni effetto di legge e non sarà pertanto data alcuna ulteriore comunicazione in merito al suddetto colloquio .
Nel caso in cui nessuno dei partecipanti avrà superato il colloquio non si procederà alla copertura del posto.
L’amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere alla copertura del posto, qualora, dal colloquio effettuato, non si rilevi la professionalità necessaria per l'assolvimento delle particolari funzioni che l'amministrazione intende assegnare, allo specifico profilo professionale messo in mobilità.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere richiesta all'ufficio personale del Comune di Capoterra  dal lunedì al venerdi dalle ore 12.00 alle ore 14.00  tel. 070/7239268.


Capoterra, 
Il Dirigente
							Dott.ssa M.Rita Uccheddu    
							   

ALLEGATO AL BANDO DI MOBILITA' ESTERNA

Comune di Capoterra - Servizio del Personale e Organizzazione
Via Cagliari 
09012 Capoterra (CA)

Il/La    sottoscritta/o_______________________________con    riferimento all'avviso di mobilità per la copertura di 1 posto vacante di istruttore direttivo contabile Ctg.D1  
CHIEDE
di essere trasferito tramite mobilità esterna ai sensi dell'alt. 30 del D. Lgs n. 165/2001 presso codesto Comune per la copertura di  un posto di istruttore direttivo contabile Ctg.D1 . A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dalla suddetta legge, dichiara sotto la propria responsabilità: 
	Cognome e Nome __________________ nato/a a ________________ il _________________ e residente a _______________in via_________________ n°___ C.a.p. _______ Provincia ___ telefono ___________, fax _____________, stato civile_____ eventuale recapito se diverso dalla residenza________________________;


	Di prestare  attività  lavorativa  a  tempo  indeterminato  presso l'Ente__________________________nel profilo professionale ________________________Categoria____________,con una esperienza lavorativa, in profilo uguale, a quello del posto da ricoprire dal ________________;


	Titolo di preferenza :__________________________________________________________________



Data									Firma

