ALLEGATO A
COMUNE DI NOLI
(Provincia di Savona)
UFFICIO PERSONALE

AVVISO AL PERSONALE
Visto il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C.
n. 116/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 714 del 11/09/2015 con la
quale è stato approvato il presente Avviso;
Considerato che su indicazione della Giunta Comunale n. 128 del 11/09/2015 si rende necessario
provvedere a potenziare le risorse di personale dell'Area Tecnica, Sezione Urbanistica - a seguito
dello spostamento dell'Ufficio Commercio e SUAP, così come determinato con atto di G.C. n.
60/2015, dall'Area Sicurezza Urbana all'Area Urbanistica anche di personale necessario
all'espletamento delle attività correlate, mediante selezione interna di personale già dipendente
dell'Ente con qualifica professionale di Cat. C del CCNL vigente;
Dato atto che è necessario procedere mediante mobilità interna;
Vista la vigente normativa di riferimento in materia, con particolare riguardo all'art. 47, comma 4,
del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffci e servizi comunali;
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali
ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale del 31 marzo 1999;
Richiamato l'art. 5 del Dlgs. 165/2001;
Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'ordinamento professionale del 31.03.1999 e dell'art.
52 del Dlgs. 267/2000 tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria sono esigibili, in quanto
professionalmente equivalenti;
È INDETTA

una procedura di mobilità interna, finalizzata al trasferimento di personale già dipendente
dell'Ente, con qualifica professionale di Cat. C del CCNL vigente, al fine di potenziare le risorse di
personale presso dell'Area Tecnica, Sezione Urbanistica addetto all'Ufficio Commercio e SUAP.

SI INVITA
il personale dipendente in servizio inquadrato nella Cat. C del CCNL vigente del Comune di Noli,
interessato alla suddetta mobilità, a presentare la propria candidatura via e-mail all'Ufficio
Personale (ufficiopersonale@comune.noli.sv.it), entro le ore 24.00 del giorno 26 settembre 2015
allegando a tal fine copia del proprio curriculum vitae.

Per essere ammessi a partecipare alla selezione è richiesto l'inquadramento contrattuale nella
Categoria C del CCNL vigente.
Le candidature saranno valutate con modalità comparative, dall'apposita Commissione giudicatrice,
nominata ai sensi dell'art. 68 del vigente Regolamento sull'ordinamento Uffici e Servizi .
I criteri di valutazione saranno improntati dall'esame del Curriculum del candidato: saranno valutati il
titolo di studio, altri titoli o abilitazioni, formazione del candidato, rispetto alle caratteristiche della
figura professionale oggetto del presente avviso, nonché consistenza e attinenza dell'esperienza
professionale maturata dall'interessato.
La Commissione Giudicatrice, al termine della valutazione dei curricula, redige una graduatoria.
Dopo la valutazione dei curricula, l'esito finale verrà approvato con determinazione del Responsabile del
Servizio e pubblicato sul sito internet del Comune di Noli www.comune.noli.sv.it
Il presente avviso è emesso nel rispetto del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs
198/2006).
Ai sensi della vigente legislazione, l'Ente si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dai candidati e a trattare i dati solo per le finalità connesse al presente avviso.
Il presente avviso e l'allegato modello di domanda di partecipazione sono visionabili e scaricabili
visionando il sito del Comune di Noli all'indirizzo www.comune.noli.sv.it
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Personale.

Il personale ritenuto idoneo prenderà servizio presso l'Area Tecnica – Sez. Urbanistica, con
contestuale modifica del proprio profilo professionale.
Noli, 11 settembre 2015
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE
f.to Flavia GIORDANO

ALLEGATO B
All'Ufficio Personale del Comune di NOLI
ufficiopersonale@comune.noli.sv.it

Oggetto: domanda di ammissione mobilità per “istruttore Amministrativo Ufficio Commercio e
S.U.A.P.” tramite selezione interna del Comune di Noli.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nat__ a _______________________________________Provincia di _________________
il _________________________ residente a ____________________________________
Provincia di ___________in via /__________ n ___________________________________
rivolge domanda di
partecipazione alla procedura di selezione interna per la copertura di

un posto di “istruttore

Amministrativo Ufficio Commercio e S.U.A.P.” – Area URBANISTICA - indetta da codesto
Comune.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000, dichiara:
A) di essere attualmente in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Noli presso il
Servizio________________________ ;
B) di essere inquadrato nella Categoria C del C.C.N.L. 31/03/1999 - posizione economica __ profilo
professionale di ____________________ a decorrere dal __________________;
C) di essere in possesso del diploma________________________conseguito nell’anno scolastico
____________presso_____________________di__________________con
la
votazione
di__________________;
D) di essere in possesso di___________________________________( indicare eventuali ulteriori
titoli di studio) conseguito nell’anno scolastico_____________ presso ____________________ di
_____________ con la votazione finale di __________________;
E) di essere in possesso dei seguenti titoli di formazione ed aggiornamento professionale:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
F) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l'utilizzo dei propri dati personali;
G) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso di
mobilità.
Allega:
1.

curriculum formativo – professionale dettagliato (obbligatorio).

Data _____________
______________________________

N.B. Allegare fotocopia di documento di identità valido.

