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AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA
A TEMPO TNDETERMTNATO PART-TrME AL s0% (ORE 18/36)
DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI DEMOGRAFICI
CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D1
MEDIANTE MOBILITA',VOLONTARTA Ar SENSI EX ART. 30 DEL DLGS. 1.65/2001
SELEZIONE PER CURRICULUM E COLLOOUIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
VISTO l'art.30 del D.Lgs. 30 marzo 2001., n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che
disciplina il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n'229 del15/77/2017, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto "Modifica Programmazione Fabbisogno di Personale triennio 201712019,
con la quale è stata aggiornata la programmazione triennale det fabbisogno di personale e
approvato il nuovo piano occupazionale di acquisizione risorse umane per l'anno 2077;
VISTI
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei sewizi, approvato
con deliberazione di G.C.n'73 del15/04/2002e ss.mm.e ii.;
- il Regolamento sulla Mobilità del Personale approvato con atto di G,C.n'32 del
3 /02/2076, che costituisce appendice ed integrazione al vigente Regolamento degli Uffici e
Servizi
- i vigenti CCNL dei dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie locali.

In esecuzione della propria determinazione n.

977

/ R.G. del

23

/ 11 /

2017 ;

RENDE NOTO
che questa Amministrazione comunale intende procedere alla coperfura di n. 1 posto di
"lstruttore Direttivo Servizi Demografici" a tempo indeterminato part-time al 50% (18 ore
settimanali) di categoria giuridica di accesso D1,, da assegnare al 1' Settore "Organi
istituzionali e organizzaziorre amministratrva" , mediante procedura di mobilità volontaria
ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.765/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
Il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il

trattamento sul lavoro, cosÌ come previsto dal DLgs n'198/2006 "Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna a norma dell'art.6 della legge n"246 del 28/7If 2005" e

daII'art.57 del DLgs n'165 del 30/03 /2001"Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
La procedura relativa al
vviso di. Mobilità esterna è subordinata in osni caso
o della
ura di mobilità attivata in data 17 /11/2017 - orot.n"19037. ai
sensi dell'ex art.34-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
il termine orevisto
tenti amministrazioni
all'a
zione del
nibili
il Comune di Racale non
I'
I contratto e ii candi
varlzare alcun senere di
senso,

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
'
- essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una Pubblica
Amministrazione di cui all'art, L, comma 2, del D.Lgs. n"165/2001 e ss.mm.ii., purché
soggetta a regime di limitazione assunzionale ai sensi dell'art.1, comma 47 della Legge
317/2004, a tempo pieno o parziale (coloro che sono in servizio a tempo pieno dovranno
dichiarare nella domanda la loro disponibilità alla trasformazione del rapporto di lavoro);
- essere inquadrati da almeno 2 (due ) anni nel profilo professionale uguale (per i soggetti
appartenenti al Comparto Regioni - Enti Locali) o equivalente (per i soggetti appartenenti
a comparti diversi) a quello del posto da ricoprire;
- essere inquadrati nella categoria giuridica di accesso D1 del CCNL Regioni-Autonomie
Locali ovvero, se dipendenti pubblici non appartenenti al comparto Enti Locali, nella
corrispondente categoria del comparto di apparterrerrza)
- l'assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
- l'assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di scadenza del
presente avviso;
- l'idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
- essere in possesso del nulla osta preventivo rilasciato dall'Ente di apparterterrza;

Tutti i requisiti sopra el

evono essere
per la presentazione della domanda.

uti

ata

di scadenza del termine

Si precisa che ii nulla osta definitivo dell'Amministrazione di appartenenza e 'la
contestuale attestazione che la stessa Amministrazione è soggetta a limitazioni
assunzionali ai sensi dell'art. l comma 47 della Legge 31'1,/2004, potranno essere prodotti
anche successivamente allo svolgimento della selezione.
Tal
mentazione ra
1 CaSO, CO
essenziale
imprescindibile ai fini del
ionamento della
ura indetta con
nte avviso.

DOMANDA DI MOBILITA
CONTENUTO, TERMINI E MODALITA'PER LA PRESENTAZIONE
La domanda intesa ad ottenere il trasferimento presso il Comune di Racale deve essere
redatta su carta libera utihzzando il modulo allegato che fa parte integrante del presente
avviso (in caso contrario la domanda dovrà riportare tutte le indicazioni contenute ndl
modrrlo allegato e l'autorizzazione all'utthzzo dei dati personali nel rispetto del D.Lgs.
1e6/2003\.

La domanda deve contenere i dati personali, la Pubblica amministrazione di provenrenza
ed il relativo comparto di appartenenza, il profilo professionale, la categoria e la posizione
economica di inquadramento, eventuali provvedimenti disciplinari, eventuali esoneri o
limitazioni temporanei o definitivi dalle mansioni del profilo,
Gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria personale e penale responsabilità di
possedere i requisiti richiesti nell'avviso,

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di non ammissione alla selezione, i
seguenti documenti:
1. Copia fotostatica

di un proprio documento d'identità in corso di validità;

2. Un Curriculum Vitne, formativo e professionale, dettagliato, datato e sottoscritto
(preferibilmente in formato europeo), du,cui risultino i titoli di studio posseduti, gli
eventuali ulteriori titoli formativi conseguiti, l'elencazione dettagliata dell'anzianità di
servizio in ogni categoria e profilo professionale di inquadramento maturata nella
Pubblica Amministrazione di provenienza, presso eventuali altre Pubbliche
Amministrazioni e presso datori di lavoro privati con l'elencazione delle attività svolte,
ogni altra informazione ritenuta utile.
3. Nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall'Ente di appartenenza.

La firma apposta in calce alla domanda, che è obbligatoria a pena di inammissibilità della
domanda. non deve essere autenticata e vale come autorizzazione all'Ente ad utlltzzare t
dati per fini istituzionali, ai sensi del DLgs. 196/2003.

Il Comune di Racale si riserva di effettuare gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni
del concorrente. Le dichiaraziont mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità
penale ai sensi dell'art,76 del DPR 445/2000, nonché le conseguenze di cui all'art.75 del
medesimo decreto.

Le domande dovranno pervenire,
2317U2017, con una delle seguenti modalità:
- presentate direttamente all'ufficio protocollo del Comune entro tale data;

-

spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di
Racale - via Fiumi Marina no6 - cap, 73055 Racale (LE).

In tal

caso, la domanda dovrà pervenire in busta chiusa e dovrà riportare la seguente
dicitura: "Domanda di partecipazione proceduta di mobitità per la copertura di n. L posto
di "ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI DEMOGRAFICI" di categoria giuridica D1".

- a mezzo PEC da una casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
serviziofinanziario.comune.racale@pec.rupar.pugliaft con oggetto "Domanda di
ipazione procedu
lità ner la co
"ISTR
in. 1
DIRETTIVO SERVIZI DEMOGRAFICI" di categoria giuridica D1".

In tal caso si precisa che, se si utilizza la propria PEC, la domanda e relativi allegati
saranno ritenuti validi se verrà allegata copia in formato PDF del documento d'identità
personale in corso di validità del candidato; qualora non si utilizzi per la trasmissione ,la
propria PEC, la domanda e relativi allegati dovranno essere firmati digitalmente. In
entrambi i casi tutti i documenti prodotti in allegato dovranno essere inviati
obbligatoriamente in formato PDF.
Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse
da quelle sopra indicate o pervenute in data successiva al termine sopra precisato o

incomplete della necessaria documentazione. Tali imperfezioni non potranno essere
sanate. La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro di protocollo del
Comune di Racale.
Il Comune di Racale non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito
delle domande imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, indipendentemente dalla modalità prescelta per 1a presentazione delle
domande stesse.
Non saranno inoltre prese in considerazione le domande di mobilità già presentate: al
Comune di Racale nell'ambito di altre procedure: in tal caso dovrà essere presentata una
nuova domanda con le modalità previste dal presente avviso.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande di mobilità pervenute saranno esaminate dall'ufficio personale che
verificherà l'ammissibilità delle stesse alla luce dei requisiti richiesti e, se necessario, potrà
richiedere chiarimenti e documenti a integrazione della domanda.
I richiedenti ammessi alla selezione, saranno convocati presso il Comune di Racale per
sostenere un colloquio alla presenza di una Commissione appositamente nominata ai sensi
del vigente "Regolamento Mobilità del Personale" approvato con deliberazione di
G.C,n"32 deI 3 / 02 / 201,6.

PUBBLICAZIONE AMMESSI E NON AMMESSI
L'elenco dei candidati ammessi e non ammessi sarà pubblicato all'albo pretorio on-line
sul sito del Comune di Racale in data 27ftA2U7.

e

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una sola domanda utile di mobilità per la

professionalità ricercata.
La Commissione, prima del colloquio, provvede alla valutazione dei
punteggio massimo attribuibile pari a 20 punti secondo i criteri che seguono:

:

titoli con

un

a) per i titoli di studio il punteggio massimo attribuibile è pari a 3 punti, come di seguito
specificato:
- punti 2 per il possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso
all'esterno;
- max punti 1 per ogni altro titolo di speciahzzazione, abilitazione o qualificazione
professionale riferibile al posto da ricoprire, acquisito con superamento di esame

finale qualora

il

possesso
partecipare alla selezione;

b) per i titoli di servizio
specificato:

di tale titolo non sia richiesto quale requisito

il punteggio massimo attribuibile

è

pari

a 10

per

punti come di seguito

- punti L per ogni anno di servizio prestato a tempo determinato e indeterminato
-

presso Amministraziont Pubbliche con inquadramento nella medesima categoria e
profilo professionale (o equivalente);
punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato a tempo determinato e indeterminato
presso Amministraztoni Pubbliche con inquadramento in categoria inferiore ef o
profilo diverso al posto da ricoprire.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio:
- il servizio prestato a tempo parziale sarà valutato in proporzione;
- i servizi prestati in piu periodi verranno sommati;
- saranno valutate proporzionalmente le frazioni di mesè solo se superiori
c) per il curriculum vitae il punteggio massimo attribuibile è pari a 7
considerazione:
- corsi dr formazione frequentati nel periodo lavorativo;
- conoscenze di lingue straniere attestate;
- conoscenze informatiche attestate;
- pubblicazioni di studi e ricerche;
- encomi ricevuti per l'attività lavorativa svolta;
- attività lavorativa presso datori privati.

'

I

a 15

giorni.

punti prendendo in

coLLoQUIO

colloquio sarà preordinato alla verifica delle esperienze professionali acquisite dai
candidati e dalle loro capacità e attitudini lavorative.
Verterà su le materie attinenti le attività da svolgere e sull'approfondimento del
curriculum presentato, tenendo conto dei seguenti elementi:
- pr epar azione professionale specifica;
- grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
- conoscenze tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione
del lavoro;
- capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all'attività svolta.
Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti.

Saranno utilmente collocati in graduatoria i candidati che avranno ottenuto nel colloquio
un punteggio pari o su
.
Data e luogo di espletamento del colloquio
28ftU2017
Presso la sede comunale sita in via Fiumi Marina n"6 - Racale
Sala consiliare San Sebastiano
(tale indicazione sostituisce, a tutti gli effetti, la convocazione individuale dei candidati

I candidati

ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento. I1 colloquio si terrà secondo l'ordine che sarà deciso dalla Commissione
medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi dopo l'appello). Il dipendente
concorrente che non si presenti al colloquio nella data e luogo stabilito, si considera
rinunciatario e verrà escluso dalla selezione. Al termine del colloquio la Commissione
compilerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
Tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, verrà affisso all'albo
pretorio del Comune.

VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione avrà a disposizione per la valutazione dei candidati, complessivamente,
50 punti e formulerà una graduatoria dei candidati esaminati ottenuta sommando 'il
punteggio per la valutazione dei titoli (titoli di studio, di servizio e curriculum) a quello
del colloquio.
A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.
La Commissione al termine trasmetterà all'ufficio personale i verbali dei propri lavori e
tutta la relativa documentazione.
La graduatoria definitiva è approvata con determinazione dal Responsabile dell'Ufficio
personale ed è pubblicata all'Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi ed
inserita sul sito internet del Comune di Racale.
La graduatoria è immediatamente efficace dal momento della sua pubblicazione all'albo
pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Racale.
L'effettivo trasferimento del dipendente è subordinato alla cessione del contratto da parte
dell'Ente di appartenenza. Decorso inutilmente il termine stabilito, il concoriente
selezionato si intende rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria
ASSUNZIONE

Il candidato ritenuto idoneo sarà invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro

ai

sensi del vigente CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali.

Il

dipendente conserva la posizione giuridica e il relativo trattamento previsto per la
posizione economica di inquadramento acquisita fino all'atto del suo trasferimento, ivi
compresa l'anzianità già maturata.
All'atto dell'assunzione, il Comune provvederà ad acquisire dall'Amministrazione di'
provenienza, in copia conforme, gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del
dipendente.
La partecipazione alla presente selezione obbliga i concorrenti all'accettazione
incondizionata delle disposizioni del presente bando di mobilità, delle disposizioni in
materia di orario di lavoro nonché all'accettazione delle disposizioni e delle norme che
regolano lo stato giuridico ed economico dell'Ente che effettuerà l'assunzione

NORME FINALI
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione. La costituzione
del rapporto di lavoro avverrà in base ad apposito contratto individuale sottoscritto dalle
parti. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di

prorogare, sosPendere, revocare o modificare il presente avviso di selezione, senza che i
candidati possano vantare diritti di sorta.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili,
alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, nonché alle norme
regolamentari del Comune di Racale.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (INFORMATIVA)
Ai sensi.dell'art, 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati o
acquisiti d'ufficio saranno raccolti presso l'Ufficio Personale, p€r le finalità inerenti la
gestione della procedura, e saranno trattati a seguito di eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per la gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che siano portatori di un
interesse, ai sensi dell'art. 22 deIla Legge n..241,/90. Ai sensi dell'art. 7 del suddetto D.Lgs.
196/2003 i candidati hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel
rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura,l'aggiornamento, la rettifica,
l'integrazione, oltre che di chiederne la cancellazione o il blocco di eventuali dati non
pertinenti o raccolti in modo non confoime alle norme. L'interessatof a può, altresì,
opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Racale
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00: tel. 0833/902320

-

e-mail: uffisiopersonale@comune.racale.le.it.

Copia integrale del presente bando e dello schema di'domanda è affisso per 30 giorni
all'Albo Pretorio on-line del Comune di Racale nonché, per tutta lavigenza del bando, sul
sito Internet dei Comune di Racale, dove può essere direttamente consultato e scaricato.
Racale,li 23/11./2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RVIZI FINANZIARI
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA'VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI
EX ART.30 DEL DLGS.165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PARTrrME AL 50% (ORE L8/36) Dr N. 1 POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI
DEMOGRAFICI" - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D1 - SELEZIONE PER
cuRRrcuLUM E COLLOQUTO.

Al Responsabile del Servizio Personale
del Comune di Racale
via Fiumi Marina no6
73055 Racale (LE)

Il/la sottoscritto/a
Codice Fiscale
Presa visione dell'avviso di mobilità volontaria, ai sensi iell'ex art. 30 del D.Lgs. 165/200I,
pubblicato da codesto Ente per la copertura a tempo indeterminato part-time al 50% (ore
18/36) di n, posto di "Istruttore Direttivo Servizi Demografici" - di categoria giuridica di

l

accesso

D1, da assegnare al Primo Settore "Organi istituzionali

amministrativa"

e

organizzazione

,

CHIEDE
Con la presente di partecipare alla selezione per la copertura del posto sopra richiamato,
tramite passaggio diretto-mobilità volontaria per dipendenti di Pubblica Amministrazione
ex art. 30 del D.Lgs. 1,65/2007,
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76'dèI
DPR 445 / 2000 per false attes tazioni e dichiara zioni mendaci,

DICHIARA
1.

di essere nato/ aa

2.

di essere residente

Prov.

Provincia di

a

in Via
Tel,
3,

no

Cell.

di essere dipendente con contratto

presso l'Ente

nel profilo professionale di
Posizione Economica

E-mail
a

tempo

e

indeterminato

dal
Cat.

a. (Solo per i candidati con contratto a tempo pieno) di essere disponibile alla trasformazione
del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

5. che l'Ente di provenienza è sottoposto a regime di limitazione per assunzioni d
personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 comma 47 della L.
311,/2004;
6.

di aver superato nell'Ente di provenienzail periodo di prova;

7, di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

B. di non aver procedimenti disciplinari ,in corso e
disciplinari negli ultimi due anni;

di non essere incorsi in

sanzion

9. di essere in possesso di idoneità fisica alf impiego ed alle specifiche mansioni del postci:)
da ricop rire o di eventuali esoneri o limitaZioni temporanei o definitivi alle mansioni de:l

profilo:
10.

di essete in possesso del nulla osta preventivo rilasciato dall'Ente di apparterrerrza)

11. di prestare attualmente servizio presso
12. che

l'Ufficio

le mansioni attualmente svolte sono:

13. che la presente richiesta di mobilità è motivata da

di essere consapevoli che l'esito positivo della procedura di mobilità è comunque
subordinato al nulla osta definitivo al trasferimento rilasciato dall'Ente di provenienza e
dall'attestazione che la stessa Amministrazione è soggetta a limitazioni assunzionali;
1'4.

15.

di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso inerente la presente procedura;

L6. che quanto dichiarato nel Curriculum Vitae allegato
servizio corrisponde al vero;

in ordine ai titoli di studio e di

di autorizzare il Comune di Racale al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003)
ai fini del presente procedimento e dell'eventuale procedimento di assunzione;

77.

1B. che

i recapiti dove effettuare ogni eventuale ulteriore comunicazione sono i

seguenti:

tel/cell
e-mail
19. (solo in caso di inuio tramite PEC della domqnda non firmata digitalmente) dne la casella PEC
utilizzata è intestata al sottoscrttto / a;

20. di essere consapevole che le comunicazioni di ammissione/non ammissione alla
presente procedura, nonché di convoc azione ad eventuali colloqui, avverranno tramite
pubblicazione di apposito avviso sul sito rueb del Comune di Racale nella sezione "Albo
on-line" e in quella "Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso"
21. di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:
- Fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento legalmente valido;
- Curriculum Vitae;
- nulla osta preventivo rilasciato dall'Ente di appartenenza;
e,

in aggiunta, la seguente documentazione

conforme all'originale, ai sensi dell'art. 47 deI DPR 445/2000.

Data

Firma
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SETTORE SECONDO
SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO PERSONAL
Data di prbbhcazione avviso:23/71./2017

-

Data scad

AVVISO PUBBLICO PER LA CO
A TEMPO TNDETERMTNATO PART-TIME AL 50% (ORE 18/36\
DI N. 2 POSTI DI VIGILE URBANO CATEGORIA GIURIDICA C
MEDIANTE MOBILITA',VOLONTARIA AI SENSI EX ART" 30 DEL DLGS.
SELEZIONE PER CURRICULUM E COLLOQUIO

1.65/2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO PERSONALE
VISTO 1'art.30 del D.Lgs.30 marzo 2001., n, 165 e successive modifiche e integrazioni, che
disciplina il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n"229 del15/11/2017, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto "Modifica Programmazione Fabbisogno di Personale triennto 2017 12019,
con la quale è stata aggiornata la programmazione triennale del fabbisogno di personale e
approvato il nuovo piano occupazionale di acquisizione risorse umane per l'anno 2017;
VISTI
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione di G.C.n'73 del15/04/2002 e ss.mm.e ii.;
- il Regolamento sulla Mobilità del Personale approvato con atto di G.C.n'32 del
3 /02/2016, che costituisce appendice ed integrazione al vigente Regolamento degli Uffici e
Servizi

-ivigentiCCNLdeidipendentidelCompartoRegionieAutonomielocali.
In esecuzione della propria determinazione n.980/R.G . del 23 / 71. /

2017 ;

RENDE NOTO
che questa Amministrazione comunale intende procedere alla copertura di n"2 posti di
"Vigile urbano" a tempo indeterminato part-time al 50% (18 ore settimanali) di categoria
giuridica C, da assegnare al 5' Settore "PoIizra Municipale", mediante procedura di
mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il

trattamento sul lavoro, cosÌ come previsto dal DLgs n"198/2006 "Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna a norma de11'art.6 della legge n"246 del 28/1.1,f 2005" e
dall'art.57 del DLgs n'165 del 30/03 /2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

vviso di Mobilità esterna è su

ura relativa al
sensi degli artt. 34 e 34-bis

del DLgs. n"165/2001

azione del personale in di
ibilità, il Comune di Racale
rfezi
l'acquisizione del contratto e il candidato non potrà avanzare alcun genere di pretesa in tal
senso.

ultima abbia esito Darz

tivo. si darà corso

alla

volontaria ex art.30 del DLes n"165/2001 a concorrenza del posto residuo da

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

a. essere in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso, le
Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n.'J,65/2001, purché
soggetta a regime di limitazione assunzionale ai sensi dell'art.1, comma 47 della Legge
311,/2004, a tempo pieno o parziale (colorci che sono in servizio a tempo pieno dovranno
dichiarare nella domanda la loro disponibilità alla trasformazione del rapporto di lavoro);
b. di essere inquadrato in categoria C con il profilo professionale di "Agente di
Pohzia Municipale", con un'anzianità di servizio di almeno due anni;
c. aver superato

ii periodo di prova presso l'ente di apparterlenza;

d. essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge 7 rnaÍzo \986, n. 65,
necessari per poter rivestire la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
e, non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per

reati contro la Pubblica Amministrazione;

f. non avere subito l'apphcazione di sanzioni disciplinari nel biennio

precedente

alla data di scadenza del presente avviso;
g. godere dei

diritti civili e politici;

h. l'idoneità psicofisica all'impiego e alle specifiche mansioni del posto

da ricoprire;

i. essere in possesso del nulla osta preventivo rilasciato dall'Ente di appartenenza;

per la presentazione della domanda.

Si precisa che il nulla osta definitivo dell'Amministrazione di appartenenza e la
contestuale attestazione che la stessa Amministrazione è soggetta a limitazioni
assunzionali ai sensi dell'art. l comma 47 della Legge 317/2004, potranno essere prodotti
anche successivamente allo svolgimento della selezione.

ntazione ta
rescindibile ai fini del

r
rfezioname

caso

della

condizione di
ura indetta con

ed

il

resente avvlso.

DOMANDA DI MOBILITA
CONTENUTO, TERMINI E MODALITA'PER LA PRESENTAZIONE

La domanda intesa ad ottenere il trasferimento presso il Comune di Racale deve essere
redatta su carta libera utilizzando il modulo allegato che fa parte integrante del presente
avviso (in caso contrario la domanda dovrà riportare tutte le indicazioni contenute nel
modulo allegato e l'autorrzzazione aII'utilizzo dei dati personali nel rispetto del D.Lgs.
7e6/2003).

La domanda deve contenere i dati personali, la Pubblica amministrazione di provenienza
ed il relativo comparto di appartenenza, il profilo professionale, la categoria e la posizione
economica di inquadramento, eventuali provvedimenti disciplinari, eventuali esoneri o
limitazioni temporanei o definitivi dalle mansioni del profilo.
Gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria personale e penale responsabilità di
possedere i requisiti richiesti nell'avviso

Alla domanda dovranno

essere allegati,

a pena di non ammissione alla selezione,

i

seguenti documenti:
1. Copia fotostatica

di un proprio documento d'identità in corso di validità;

2. Un Curriculum Vitae, formativo e professionale, dettagliato, datato e sottoscritto
(preferibilmente in formato europeo), du cui risultino i titoli di studio posseduti, gli
eventuali ulteriori titoli formativi conseguiti, l'elencazione dettagliata dell'anzianità di
servizio in ogni categoria e profilo professionale di inquadramento maturata nella
Pubblica Amministrazione di provenienza, presso eventuali altre Pubbliche
Amministrazioni e presso datori di lavoro privati con l'elencazione delle attività svolte,
ogni altra informazione ritenuta utile.
3. Nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall'Ente di appartenenza.

La firma apposta in calce alla domanda, che è obbligatoria a pena di inammissibilità della
domanda, non deve essere autenticata e vale come autorizzazione all'Ente ad utilizzaré"r
i;
dati per fini istituzionali, ai sensi del DLgs. 796/2003.

Il Comune di Racale si riserva di effettuare gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni
del concorrente. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità
penale ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/ 2000, nonché le conseguenze di cui all'art . 75 del
medesimo decreto.

Le domande dovranno pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
nnA2017. con una delle seguenti modalità:
- presentate direttamente all'ufficio protocollo del Comune entro tale data;

-

spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirtzzata al Comune di
Racale - via Fiumi Marina no6 - cap, 73055 Racale (LE).

In tal

caso, la domanda dovrà pervenire in busta chiusa
dicitura: "Domanda di partecipazione procedura di
di "VIGILE URBANO" di categoria C".

e

dovrà riportare
la copertura

seguente
n.2 oosti

- a mezzo PEC da una casella di posta elettronica certificata al seguente indtnzzo PEC:
serviziofinanziario.comune.racale@pec.rupar.pugliaft con oggetto "Domanda dj
di cateqoria C".

In tal caso si precisa che, se si utthzza la propria PEC, la domanda e relativi allegati
saranno ritenuti validi se verrà allegata copia in formato PDF del documento d'identità
personale in corso di validità de1 candidato; qualora non si uttlizzi per la trasmissione la
propria PEC, la domanda e relativi allegati dovranno essere firmati digitalmente, In
entrambi i casi tutti i documenti prodotti in allegato dovranno essere inviati
obbligatoriamente in formato PDF.
Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse
da quelle sopra indicate o pervenute in data successiva al termine sopra precisato o

incomplete della necessaria documentazione. Tali imperfezioni non potranno essere
sanate. La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro di protocollo del
Comune di Racale.
Il Comune di Racale non assume alcuna responsabilità.per il mancato o tardivo recapito
delle domande imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o Íorza
maggiore, indipendentemente dalla modalità prescelta per 1a presentazione delle
domande stesse.
Non saranno inoltre prese in considerazione le domande di mobilità già presentate al
Comune di Racale nell'ambito di altre procedure: in tal caso dovrà essere presentata una
nuova domanda con le modalità previste dal presente avviso.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Le domande di mobilità pervenute saranno esaminate dall'ufficio personale che
verificherà l'ammissibilità delle stesse alla luce dei requisiti richiesti e, se necessario, potrà
richiedere chiarimenti e documenti a integrazione della domanda.
I richiedenti ammessi alla selezione, saranno convocati presso il Comune di Racale per
sostenere un colloquio alla presenza di una Commissione appositamente nominata ai sensi
del vigente "Regolamento Mobilità del Personale" approvato con deliberazione cii
G.C.n'32 del 3 / 02 / 2076.
PUBBLICAZIONE AMMESSI E NON AMMESSI
L'elenco dei candidati ammessi e non ammessi sarà pubblicato all'albo pretorio on-line
sul sito del Comune di Racale in data 27f12/2017.

e

.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una sola domanda utile di mobilità per la
professionalità ricercata.
La Commissione, prima del colloquio, provvede alla valutazione dei
punteggio massimo attribuibile pari a 20 punti secondo i criteri che seguono:

titoli con un

a) per i titoli di studio il punteggio massimo attribuibile è pari a 3 punti, come di seguito
specificato:
- punti 2 per il possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso
all'esterno;

-

max punti 1 per ogni altro titolo di specializzazione, abilitazione o qualificazione
professionale riferibile al posto da ricoprire, acquisito con superamento di esame
finale qualora il possesso di tale titolo non sia richiesto quale requisito per
partecipare alla selezione;

b) per i titoli di servizio il punteggio massimo attribuibile è pari a 10 punti come di seguito

specificato:
- punti L per ogni anno di servizio prestato a tempo determinato e indeterminato

presso Amministrazioni Pubbliche con inquadramento nella medesima categoria e
'r
profilo professionale (o equivalente);
punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato a tempo determinato e indeterminato
presso Amministrazioni Pubbliche con inquadramento in categoria inferiore ef o
profilo diverso al posto da ricoprire.
:

-

Ai fini dell'attribuzione del punteggio:
- il servizio prestato a tempo parziale sarà valutato in proporzione;
- i servizi prestati in più periodi verranno sommati;
saranno valutate proporzionalmente le frazioni di mese solo se superiori a 15 giorni.
c) per il curriculum vitae il punteggio massimo attribuibile è pari a 7 punti prendendo' in
considerazione:
- corsi di formazione frequentati nel periodo lavorativo;
- conoscenze di lingue straniere attestate;
- conoscenze informatiche attestate;
- pubblicazioni di studi e ricerche;
- encomi ricevuti per l'attività lavorativa svolta;
- attività lavorativa presso datori privati.

coLLoQUro

Il colloquio sarà preordinato alla verifica delle esperienze professionali acquisite <lai
candidati e dalle loro capacità e attitudini lavorative.
Verterà su le materie attinenti le attività da svolgere e sull'approfondimento del
curriculum presentato, tenendo conto dei seguenti elementi:
- prepar azione professionale specifica;
- grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
- conoscenze tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione
del lavoro;

-

capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all'attività svolta.
Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti.
Saranno utilmente collocati in graduatoria
un punteggio pari o superiore a 21130.

i candidati che avranno ottenuto nel colloquio

Data e luogo di espletamento del colloquio

28flu/2017
Presso la sede comunale sita in via Fiumi Marina n"6 - Racale
Sala consiliare San Sebastiano
(tale indicazione sostituisce, a tutti gli effetti,la convocazione individuale dei candidati

I candidati

ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento. Il colloquio si terrà secondo 1'ordine che sarà deciso dalla Commissione
medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi dopo l'appello). Il dipendente
concorrente che non si presenti al colloquio nella data e luogo stabilito, si considera
rinunciatario e verrà escluso dalla selezione. Al termine del colloquio la Commissione
compilerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati,
Tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, verrà affisso all'albo
pretorio del Comune.

VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione avrà a disposizione per la valutazione dei candidati, complessivamente,
50 punti e formulerà una graduatoria dei candidati esaminati ottenuta sommando i1
punteggio per la valutazione dei titoli (titoli di studio, di servizio e curriculum) a quello
del colloquio.
A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.
La Commissione al termine trasmetterà all'ufficio personale i verbali dei propri lavori e
tutta la relativa documentazione.
La graduatoria definitiva è approvata con determinazione dal Responsabile dell'Ufficio
personale ed è pubblicata all'Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi ed
inserita sul sito internet del Comune di Racale.
La graduatoria è immediatamente efficace dal momento della sua pubblicazione all'albo
pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Racale.
L'effettivo lrasferimento del dipendente è subordinato alla cessione del contratto da parte
dell'Ente di appartenenza. Decorso inutilmente il termine stabilito, il concorrente
selezionato si intende rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria
ASSUNZIONE

Il candidato ritenuto idoneo

sarà invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro ai
sensi del vigente CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali.
Il dipendente conserva la posizione giuridica e il relativo trattamento previsto per la
posizione economica di inquadramento acquisita fino all'atto del suo trasferimento, ivi
compresa l'anzianità già maturata.

All'atto dell'assunzione, il Comune provvederà ad acquisire dall'Amministrazione di
provenienza, in copia conforme, gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del
dipendente,

La

partecipazione alla presente selezione obbliga i concorrenti all'accettazione
incondizionata delle disposizioni del presente bando di mobilità, delle disposizioni in
materia di orario di lavoro nonché all'accettazione delle disposizioni e delle norme che
regolano lo stato giuridico ed economico dell'Ente che effettuerà l'assunzione
NORME FINALI
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione. La costituzione
del rapporto di lavoro avverrà in base ad apposito contratto individuale sottoscritto dalle
parti. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacablle giudizio, di
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente avviso di selezione, senza che i
candidati possano vantare diritti di sorta.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili,
alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, nonché alle norme
regolamentari del Comune di Racale.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (INFORMATIVA)
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati o
acquisiti d'ufficio saranno raccolti presso l'Ufficio Personale, peî le finalità inerenti la
gestione della procedura, e saranno trattati a seguito di eventuale instaurazione del

ì
rapporto di lavoro per la gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che siano portatori di uh
interesse, ai sensi dell'art. 22della Legge n.241/90. Ai sensi dell'art, 7 del suddetto D,Lgs.
196/2003 i candidati hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel
rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la proce dura,l'aggiornamento, la rettifica,
l'rntegrazione, oltre che di chiederne la cancellazione o il blocco di eventuali dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L'interessatof a può, ahresì,
opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Racale
- dal lunedi al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00: tel. 0833/902320
- e-mail: ufficiopersonale@comune.racale,le.it.

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda è affisso per 30 giorni
all'Albo Pretorio on-line del Comune di Racale nonché, per tutta lavigenza del bando, sul
sito Internet del Comune di Racale, dove può essere direttamente consultato e scaricato.
Racale, lÌ23/11,/2017

NSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA'VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI

LA COPERTURA A TEMPO INDETERMTNATO PARTTIME AL 50% (ORE T8/36\ DI N. 2 POSTI DI ',VrcILE URBANO" - CATEGORTA
EX ART.30 DEL DLGS . L65/2001. PER

GIURIDICA C

-

SELEZIONE PER CURRICULUM E COLLOQUIO.

Al Responsabile del Servizio Personale
del Comune di Racale
via Fiumi Marina no6
73055 Racale (LE)

Il/la sottoscritto/a
Codice Fiscale
Presa visione dell'avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell'ex art. 30 del D.Lgs. '1.65/2001,,
pubblicato da codesto Ente per la copertuia a tempo indeterminato part-time al 50% (ore
18/36) di n.2 posti di "Vigile urbano" - di categoria giuridica C, da assegnare al Quinto
Settore " P olizia Municipale",

CHIEDE
Con la presente di partecipare alla selezione per la copertura del posto sopra richiamato,
tramite passaggio diretto-mobilità volontaria per dipendenti di Pubblica Amrninistrazione
ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001.
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
DPR445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
L,

di essere natof a a

2.

di essere.residente

Prov.

il

Provincia di

a

in Via
Tel.
3,

no

Cell.

di essere dipendente con contratto

presso l'Ente

nel profilo professionale di
Posizione Economica

E-mail
a

tempo

e

indeterminato

dal
Cat

a, (SoIo per i candidati con contratto a tempo pieno) di essere disponibile alla trasformazione
del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

5, che l'Ente di proven ienza è sottoposto a regime di limitazione per assunzioni di
personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 comma 47 deIIa L,.
311/2004;
6. di aver superato

il periodo di prova presso l'Ente di apparter.gnza;

di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 della legge 7 marzo 1986, n"65, necessari
per poter rivestire la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
7,

8. di non avere riportato condanne penali né
reati contro la Pubblica Amministrazione;
9. di non aver subito l'applicazione
data di scadenza del presente avviso;
10, di godere dei

11.

di avere procedimenti penali in corso per

di sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla

diritti civili e politici;

di possedere l'idoneità psicofisica all'impiego e alle specifiche mansioni del posto da

ricoprire;
12.

di essere in possesso del nulla osta preventivo rilasciato dall'Ente di apparterrerlza;

13. di prestare attualmente servizio presso
14. che le

l'Ufficio

mansioni attuaimente svolte sono:

15. che la presente richiesta

di mobilità

è

motivata da

di

essere consapevoli che l'esito positivo della procedura di mobilità è comunque
subordinato al nulla osta definitivo al trasferimento rilasciato dall'Ente di provenienzà e
dall'attestazione che la stessa Amministrazione è soggetta a limitazioni assunzionali;
1,6.

17.

di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso inerente la presente procedura;

18. che quanto dichiarato nel Curriculum Vitae allegato
servizio corrisponde al vero;

in ordine ai titoli di studio e di

'
.

di autorizzare il Comune di Racale al trattamento dei dati personali (D.Lgs.796/2003)
ai fini del presente procedimento e dell'eventuale procedimento di assunzione;
19.

20. che

i recapiti dove effettuare ogni eventuale ulteriore

comunica zione sono i seguenti:

tel/cell
e-mail
27. (solo in caso di inuio trnmite PEC della doritandn non firmata digitnlmente) che la casella PEC
utrhzzata è intestata al sottoscritto/a;

di essere consapevole che le comunicazioni di ammissione/non ammissione alla
presente procedura, nonché di convoc azione ad eventuali coiloqui, avverranno trarriite
pubblicazione di apposito avviso sul sito web del Comune di Racale nella sezione "Albo
on-line" e in quella "Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso"

22,

di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:
- Fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento legalmente valido;
- Curriculum Vitae;
- nulla osta preventivo rilasciato dall'Ente di appartenenza;
23.

e,

in aggiunta,la seguente documentazione

conforme all'originale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Data

Firma

