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Allegato C1

Il presente Avviso di mobilità è pubblicato sul sito internet: www.comune.carmagnola.to.it       

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA (art. 30 comma 2 bis D.Lgs. 165/2001)AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA (art. 30 comma 2 bis D.Lgs. 165/2001)

N. N. 11 POSTO DI  CATEGORIA GIURIDICA  POSTO DI  CATEGORIA GIURIDICA DD

con il profilo professionale di Istru4ore Dire5vo con il profilo professionale di Istru4ore Dire5vo Amministra6voAmministra6vo  

presso la Ripar6zione presso la Ripar6zione A5vità Produ5veA5vità Produ5ve

a tempo a tempo pieno e indeterminatopieno e indeterminato

Il Responsabile  della Ripar6zione SERVIZI GENERALI – Risorse Umane

- Vista la deliberazione G.C. n. 278 del 11/12/2020 con cui è stato approvato il Piano Triennale

del fabbisogno di personale 2021-2023, 

- Vista  la  deliberazione  G.C.  n.  111  del  16/4/2021  con  cui  è  stata  approvata  una  prima

variazione ai contenu' del sudde(o piano; 

- Visto il vigente “Regolamento per la disciplina delle mobilità interna ed esterna” approvato

con Delib. G. C. n. 247 del 06/12/01, come modificato con Delib. G.C. n. 411 del 26/10/07 e

Delib. G.C. n. 146 del 11/05/2018; 

- Visto  il  vigente Contra(o colle1vo nazionale  di  lavoro del  comparto  del  personale  delle

Regioni Autonomie locali;

- Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i. ed in par'colare l’art. 30 e ss.mm.ii.;

- Fa(a salva l’eventuale disponibilità del personale interno o di segnalazioni di cui al citato art.

34 bis del D.Lsg 165/2001 e ss.mm.ii..

AVVISA

che è inde(a una selezione  mediante mobilità esterna per la copertura di:

N. N. 11  POSTO DI  CATEGORIA GIURIDICA   POSTO DI  CATEGORIA GIURIDICA DD

con il profilo professionale di Istru4ore Dire5vo con il profilo professionale di Istru4ore Dire5vo Amministra6voAmministra6vo  

presso la Ripar6zione presso la Ripar6zione A5vità Produ5veA5vità Produ5ve

a tempo a tempo pieno e indeterminato pieno e indeterminato 

La selezione è riservata ai dipenden' di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso una Pubblica

Amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. appartenen' alla categoria

giuridica D del comparto Funzioni Locali (o equivalente di altri compar').

REQUISITI RICHIESTI:

I candida' interessa' dovranno:
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1) Essere  dipenden' di  una  Pubblica  Amministrazione  di  cui  all’art.  1,  comma 2,  del  D.Lgs

165/2001 e ss.mm.ii., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di categoria giuridica D

con profilo di Istru(ore Dire1vo Amm.vo del comparto Funzioni Locali (o equivalente di altri

compar');

2) Essere in possesso di patente di guida di 'po B; 

3) Essere  in  possesso  del  nulla-osta  preven'vo  alla  mobilità  nei  confron' del  Comune  di

Carmagnola  o  aver  presentato  istanza  all’Amministrazione  di  appartenenza,  alla  data  di

scadenza del presente avviso;

Oltre  ai  requisi' richies',  sullo  schema  di  domanda  i  candida' potranno  dichiarare  il

possesso di ulteriori elemen6, u'li alla selezione del sogge(o idoneo a rives're il profilo di

cui al presente avviso. In par'colare: l’acce(azione delle clausole della selezione, il possesso

dell’idoneità psico-fisica all’impiego, l’assenza di  provvedimen' disciplinari  o di  condanne

penali o di procedimen' in corso.

La domanda,  di  cui  si  allega il  rela'vo schema,  dovrà essere reda(a in carta  semplice  e

corredata da:

� fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

� curriculum professionale e forma6vo;

� nulla-osta preven6vo alla mobilità nei  confron6 del Comune di  Carmagnola o copia

dell’istanza all’Amministrazione di appartenenza;

� ulteriore documentazione ritenuta u6le dal candidato ai fini della valutazione.

La domanda e il curriculum dovranno essere, a pena di esclusione dalla selezione, data' e

firma' dai candida'. 

CRITERI E PROCEDURE DI SELEZIONE:

La selezione verrà effe(uata dal Responsabile della Ripar'zione  A1vità produ1ve del Comune di

Carmagnola, o da suo vicario, che potrà avvalersi di eventuali collaboratori. 

I candida' saranno valuta' sulla base dei documen' presenta', mediante un colloquio finalizzato

alla verifica dei requisi' a1tudinali e professionali connessi al ruolo da ricoprire e delle mo'vazioni

personali e delle aspe(a've lavora've. 

Saranno valutate altresì le competenze e la conoscenza della materia, oltre che delle incombenze  ed

a1vità specificatamente a1nen' al profilo richiesto e la rispondenza ed idoneità rispe(o al contesto

opera'vo ed alle esigenze dell’Ente.

ESITO FINALE

L’esito  posi'vo  della  procedura  di  mobilità  non  fa  sorgere  a  favore  dei  candida' alcun  diri(o

sogge1vo all’assunzione presso il Comune di Carmagnola, che dovrà tener conto prioritariamente

dei limi' impos' da disposizioni legisla've e/o di mutate esigenze organizza've. 
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Il trasferimento del/della candidato/a ritenuto/a idoneo/a al ruolo da ricoprire è subordinato, in ogni

caso,  alla  previa  verifica  dell’effe1vo  possesso  dei  requisi' richies' dal  presente  avviso  per  la

partecipazione alla selezione, nonché all’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego.  

L’inserimento nell’organico dell’Ente è altresì subordinato alla possibilità di assunzione di personale

sulla  base della  norma'va  vigente  al  momento  del  trasferimento, alla  concessione  dell’apposito

nulla-osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza ed alla conseguente cessione del contra(o.

In  caso  di  diniego da parte  dell’Ente  di  provenienza  o  di  rinuncia  al  trasferimento da  parte  del

vincitore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla scelta di un altro candidato ritenuto

idoneo.

I  candida' individua' conserveranno  la  posizione  giuridica  ed  economica  acquisita  all’a(o  del

trasferimento, ivi compresa l’anzianità individuale maturata nell’Ente di provenienza.

_________________

Coloro che intendono partecipare alla procedura di mobilità volontaria sono invita6 a presentare

richiesta scri4a, u6lizzando lo schema di domanda allegato, che dovrà pervenire perentoriamente

a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00  del giorno

Lunedì 28 giugno   2021  

� dire4amente all'Ufficio Protocollo del Comune di Carmagnola, previo appuntamento (n. tel.

0119724213)  in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì 8:30-12:00/il lunedì e

mercoledì 13:45-15:30/il giovedì 13:45-15:45). 

� a mezzo posta raccomandata r.r. indirizzata al Comune di Carmagnola – Piazza Manzoni n.

10 – 10022 Carmagnola, purché la domanda pervenga entro il termine di scadenza (non fa

fede il 'mbro postale dell’Ufficio acce(ante). 

La  busta  contenente  la  domanda  di  ammissione  dovrà  recare  la  seguente  dicitura:

“Domanda  di  mobilità  volontaria  per  la  copertura  di  n.  1 posto  di  Istru4ore  Dire5vo

Amministra6vo categoria giuridica  D a tempo indeterminato ed a orario pieno presso la

Ripar6zione A5vità Produ5ve”A5vità Produ5ve”;

� a mezzo Posta Ele4ronica Cer6ficata (PEC) al seguente indirizzo:

protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it. I documen' (domanda di partecipazione ed allega'

dovranno essere in formato pdf). Il messaggio dovrà avere per ogge(o la seguente dicitura:

“Domanda  di  mobilità  volontaria  per  la  copertura  di  n.  1 posto  di  Istru4ore  Dire5vo

Amministra6vo categoria giuridica  D a tempo indeterminato ed a orario pieno presso la

Ripar6zione A5vità Produ5veA5vità Produ5ve”.
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Eventuali domande di mobilità presentate prima della pubblicazione del presente avviso dovranno

essere riformulate secondo i termini e le modalità dello stesso.

Il presente avviso, la valutazione delle domande pervenute e i successivi colloqui hanno, comunque,

valore esplora'vo e non vincolano in alcun modo il Comune di Carmagnola.

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  modificare o  revocare  il  presente  a(o,  di  prorogare  o

riaprirne i termini di scadenza, così come di non procedere all’assunzione qualora i candida' non

rivestano le cara(eris'che adeguate alla posizione da ricoprire sulla base delle esigenze dell’Ente, o

per ragioni di pubblico interesse.

La presentazione della domanda per la selezione cos'tuisce autorizzazione al tra(amento dei da'

personali agli effe1 di cui al D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101 del 10/08/2018. 

Tu1 i  da' forni' dai  candida' saranno  raccol' presso  l’Uff.  Risorse  Umane  e  saranno  tra(a'

esclusivamente per le finalità di ges'one della procedura di mobilità e degli eventuali procedimen'

di assunzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento ai vigen' regolamen'

del Comune di Carmagnola, nonché alle vigen' disposizioni norma've e contra(uali applicabili alla

materia di cui tra(asi.

I nomina6vi dei candida6 ammessi alla procedura, la sede, il giorno e gli orari dei colloqui saranno

pubblica6 sulla pagina internet del Comune di Carmagnola:

www.comune.carmagnola.to.it/it-it/amministrazione/a5-pubblicazioni/bandi-di-concorso 

Tali comunicazioni hanno valore di no6fica a tu5 gli effe5 di legge. 

Eventuali  comunicazioni  personali  ai  candida6,  ivi  comprese  le  eventuali  richieste  di

regolarizzazione, saranno inviate invece tramite posta ele4ronica esclusivamente all’indirizzo di

posta ele4ronica indicato nella domanda di partecipazione.

Ai sensi e per gli effe1 dell’ar'colo 6 e 8 della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il

Dire(ore della Ripar'zione Servizi Generali, Do(.ssa Silvia Putzu.

Per ogni informazione gli interessa' potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane (tel. 011/9724371 –

011/9724232 fax 011/9724366 mail personale@comune.carmagnola.to.it)

Carmagnola, li  26 maggio 2021                                Il Responsabile della Ripar'zione SERVIZI GENERALI

          Ufficio Risorse Umane

                                                                               f.to Do4.ssa Silvia Putzu
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SCHEMA DI DOMANDA

Al Comune di Carmagnola

Uff. Risorse Umane

P.zza Manzoni 12

10022 CARMAGNOLA (TO)

protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it

Ogge4o: Domanda di  mobilità volontaria per la copertura di  n.  1 posto di  Istru4ore Dire5vo

Amministra6vo categoria giuridica D a tempo indeterminato ed a orario pieno presso la

Ripar6zione A5vità Produ5veA5vità Produ5ve.

Il/la so(oscri(o/a____________________________________________________________________

nato/a  a  ________________________  il  __________  Codice  Fiscale  ____________________

residente   in  ______________________________________________________________________

Via _____________________________________ Tel. ______________________________________

indirizzo mail  ______________________________________________________________________

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione di cui all’ogge4o secondo il calendario che sarà

pubblicato sul sito is6tuzionale dell’Ente1.

A tal fine, ai sensi degli ar(. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole delle sanzioni penali

previste nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara so(o la propria responsabilità quanto segue:

� Di essere dipendente a tempo indeterminato presso:

__________________________________________________________________________________

con  il  profilo  professionale  di  _____________________________________________  Categoria

Giuridica ____________________(D del comparto Funzioni Locali o equivalente di altri compar�), in

servizio nell’area ___________________________;                 

                                

DICHIARAZIONI di possesso dei requisi6 

(compilare croce�ando l’opzione di proprio interesse)

SI NO

1 Di essere in possesso di patente di guida di 6po B    

2 Di  essere  in  possesso  del  nulla-osta  preven6vo  alla  mobilità  rilasciato

dall’Amministrazione di appartenenza

3 (oppure) 

di  aver  richiesto  nulla-osta  preven6vo  al  trasferimento  presso  il  Comune  di

Carmagnola  all’Amministrazione  di  appartenenza  in  data_________

1
 I candida� dovranno presentarsi muni� di documento di iden�tà in corso di validità.
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prot._____________

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE ai fini della valutazione

(compilare croce�ando l’opzione di proprio interesse)

SI NO

a Di  essere a conoscenza e di acce(are in modo incondizionato tu(e le clausole della

selezione contenute nell’avviso di cui in ogge(o

b Di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego

c Di essere disposto a prestare la propria a1vità nel rispe(o delle vigen' disposizioni 

d Di  non  aver  avuto  procedimen' disciplinari  nel  biennio  precedente  la  data  di

pubblicazione del bando, nonché di procedimen' disciplinari in corso presso l’Ente

di appartenenza

(in caso di risposta nega�va, precisare in sintesi quali:)

_____________________________________________________________________

e Di non avere subito condanne penali  e non avere alcun procedimento penale  in

corso

(in caso di risposta nega�va, precisare in sintesi quali:)

_____________________________________________________________________

Dichiara altresì:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Inoltre, informato/a ai sensi del D.Lgs n. 196/2003,  come modificato dal D.Lgs. 101 del 10/08/2018

ESPRIME

con la firma apposta in calce il proprio consenso al tra(amento dei da' personali sopra riporta'.

Allega�:

� Fotocopia del documento di riconoscimento;

� Curriculum professionale e forma6vo;

� Nulla-osta  preven6vo  alla  mobilità  nei  confron6 del  Comune  di  Carmagnola  o  copia

dell’istanza all’Amministrazione di appartenenza;

� Ulteriore documentazione ritenuta u6le dal candidato.

Dis'n' salu'

Data____________                                              _____________________________________________

Firma autografa per esteso
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