Allegato alla Determinazione del Segretario Comunale n.141 del 10.11.2010

Comune di Camisano
PROVINCIA DI CREMONA
Piazza Maggiore 1 – c.a.p. 26010
Codice Fiscale e Partita IVA: 00307000190
www.comune.camisano.cr.it
AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ ESTERNA

PER L’EVENTUALE COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “categoria B1 Giuridica ed il profilo
professionale di: operaio- messo comunale”.
VISTO l’articolo 30 del Decreto Legislativo 165/2001;
In esecuzione della Determinazione N.141 in data10.11.2010 del Segretario Comunale
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico esplorativo di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.L.vo
165/2001 e CCNL comparto Enti Locali per l’eventuale copertura a tempo indeterminato di un
posto di: categoria B1 Giuridica ed il profilo professionale di: operaio- messo comunale da assegnare
all’ AREA TECNICA.
1. Possono presentare domanda di mobilità tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio presso una Pubblica Amministrazione del comparto Regioni-Autonomie
locali inquadrati nella categoria e profilo professionale uguale a quello del posto da ricoprire che
siano in possesso di idoneità fisica in modo incondizionato all’esercizio delle mansioni proprie della
qualifica oggetto della mobilità.
2. Possono presentare domanda i dipendenti di cui sopra che siano in possesso dei seguenti
specifici requisiti:
-L’ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEL CORSO DEL SERVIZIO
PRESTATO;
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto le proprie responsabilità e consapevoli che
le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penali ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000:
-cognome e nome;
-data, luogo di nascita e di residenza;
-Amministrazione di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduto;
-il possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso: Possesso di patente D più C.Q.C. per guida
scuolabus;

-curriculum culturale, formativo e professionale datato e sottoscritto;
-ogni altro elemento utile ai fini della redazione della graduatoria;
-domicilio presso il quale deve essere inviata ogni successiva comunicazione;
-la firma del candidato in calce alla domanda con allegata fotocopia di un documento di
riconoscimento.
3. La domanda, redatta in carta semplice, datata e sottoscritta, deve essere indirizzata al Comune di
CAMISANO (CR)-Piazza Maggiore,1 – 26010 CAMISANO CR e dovrà pervenire entro il
GIORNO 26.11.2010 pena esclusione.
La domanda potrà essere trasmessa per posta ovvero tramite fax al numero 0373/77181. Si precisa
che qualora la domanda sia inoltrata a mezzo del servizio postale, verranno considerate quali
validamente prodotte le domande che arriveranno all’Ufficio protocollo entro il giorno 26.11.2010
In questo caso farà fede la data di spedizione verificabile dal timbro postale delle stesse.
4. Alla domanda i concorrenti dovranno allegare in originale, in carta semplice o in copia
autenticata ai sensi di legge:
-dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato, riportante, le esperienze
professionali nonché i settori di attività presso i quali sono stati acquisiti e se adibito a servizi
particolari;
5. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva la
facoltà di effettuare un eventuale successivo accertamento delle competenze professionali richieste
mediante l’eventuale svolgimento di un colloquio.
6. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la
presente procedura di mobilità qualora si rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.
Il trasferimento è subordinato, inoltre, al NULLA OSTA dell’Ente di appartenenza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio SEGRETERIA del Comune di CAMISANO tel.
0373/77212-dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di CAMISANO (CR) e sul sito
internet dell’Ente www.comune.camisano.cr.it .
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Si precisa che ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 sui dati personali forniti dai candidati
nella domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, saranno trattati per la finalità di gestione
della procedura e per quelle connesse all’eventuale provvedimento di assunzione.
Camisano, li 10.11.2010
Il Responsabile del Servizio
Dr. Maurizio Vietri Comune di CAMISANO (CR)-Piazza Maggiore,1 – 26010 CAMISANO CR
Codice Fiscale 00307000190
Tel.0373/77212. -Fax 0373/77181-E-mail: segreteria@comune.camisano.cr.it COMUNE DI
CAMISANO
Camisano, 10.11.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dr. Maurizio Vietri-

