
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I - AFFARI GENERALI tr SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N.,,1 I. 6
Registro Generale di Segreteriai lr '\ é

DEL
del

OGGETTO: Approvazione AVVIS0
dclÌ'art. 30 de1 D.ìgs. 165/01 c s.m.i.'

Gcomelra C^T. "C"

PLIBBLlCO di MOBILT'IA'
pcr la copeÌtum di I Posto

ESILRNA.
di lstruttore TccDico

Il ResPonsabile del I Settore
(giusla Deteminazione ctetla Comfiissione Slreodinaria,l assunle' con i poleri del Sindaco

n.25del281217)
cfieaiteslalJr,sussistedzadiconflillocliinleressienchepolenzialiinrelazionea]presenteprcwedimehta

VI STA 1a delibcrazionc di G.M. n. 1 1 I del 2ll10/201 8 avcnle per oggettLr " Ridelenrr inx/'i(rnc

Dotazione Organica clel (irmunc e approvazione deì Piano Triennalc del lrabbisogno del

l']elsonalc 2018/2020 c del piano anrruale dci fabbisogni 2018;

ÀTTESO
- 

"tl" 
*lln stesso ò previst.r. nel corso del1'csercizio 2018. ì'assunzione a tcmpo pi'no ed

indeteaninato di n. i Istruttore 'l'ccnico Geomctra, cal " C" secondo quanto pre\'isto daìh

nuova classificaziote fissata ilall'art. 12. c. :l dcl nrLovo CCN['- Comparto Funzioni Locaìi

2016/201 8;

- ohe tranan<losi di posto unico, secondo quanto prcvisto anche ncì Piano dcl Fabbisogno' 1a

copcrlura dcl relativo posto devc avvcnire con proccdura di reclutancnto dall'cslemo;

_ Jh" utt,u.rpn so1.lo utiljzTate dclle quote di capacità assunzionali libere dallc destinazioni

tlerivanti rlail'applicazione dcllo att.1 comma 42:l della Leggc I g0/201 4' ove è siabilito che le

quote di capaciti assunziorali relative agli anni 2015 c 2016.( de vanti rispettivaùente dai

,ìspa,-i ,1a c.ssazìune anno 2014 e 2015) sono dcslinate al ricoììocamento de1 pcrsonale in

soprannumerc degli cnti di aiea vasta;

RILEVA]'O che non sussistono divieli a1lc assunzioni, in quanto:

a) qlresto comuùe risulta aver rispettato neìì'anno 2011 il 
-t]T91j 

de1 pareggio di

,i/rrr.io giusta ccrtifìcazione prodotta dall'Ente al Ml-F entro il I1i03/2017' e si presÙrc che

i1 predettà vincolo possa essere rispettato anche pcr l'anno iù corso;

b) il tetto tlispesa dcl Personale (Circ. Rgs N' 9i2016)' dsulta rispcttato àl ll1112"1017

e si presune \'ellga rispetlato anche nell'anno 201lJ:



RILEVATO che la ricognizione, di cùi alì'ad.3l del D.l,gs. 165/2001 . cuntcsruolc
clichiarazione di assenza dclle condizioni di sopramrumero ed cccedenza. gjusta vcrifica
altuata dal Segretario (ìencrale con nota prot. N- I 124 de1 02/02/2018 ha dato esito ncitariyo
pcr 1'a11no 2018;

CHE l'Entc ha adottato il piano tdcmale delle Azioni Positi\'e. di cui alÌ'aft. 5 del D.lgs.
196/2000. per ìl tricnnìo 2017- 2019. giusta dclibera della Comntissionc Straordjnar.ia con i
poteri della G. C. n.3,1del 09/05/2017;

RILUVATA 1'assenza delle uìtcriori condizioni ostati!e aììc assr.ulzil)ni sta le:

l'Assclza nell'Ente di personale utilmentc collocato ìn graduatorìe validct
l Asscrz., Ji rinciLnrj oiconcorso n,' a:.Llnri:
ì'Assenza del diYieto alle assunzioni in ordine ad eventlialc mancato dspe[o dcì tcl]ìFi
mcdi di pagaùento, stante la Scntcnza de11a Corte Costituzionalc n. 17212015. che ha
dichiarato I'i1Ìegiltimità costituzionale dell'art.,11, c. 2 t)1..66/2014;
L'linte ha attivato la piattafoflna per la cedificazionc dei creclitì;
L'Lnte ha approvato jl l)ocumento l]nico di Programmazione 20Ì8,t20]0 ed ii
BiÌancio di Prcvisiole 2018.12020, rispettivatuente con clcìiberazione dclla
Commissione Straordinaria con i potcri del Cirnsiplio Comunalc n. 5 e 6 dcl
22l01/2018i

PRESO ATTO :

che. in relazionc a quanto a\,anli espresso. l!assulzione è soggetta alle or.linarìc proceclurc di
recìutamcnto, passando allraverso la procedura dì cui all'afi. 3,1 bis del Dlgs. 165i01
(proceduriì.li comunicaTionc per i dipendenti pubbìici in soprannumcro) ed ìn cJSo negirri\u
a1le procedurc di cui all'afl.30 dello stesso d.lgs. (mobilità roìontaria)1
ch€ la prescntc procedura. sarà awiata ai scnsi dell'a . l0 dc1 d.lgs l6-:i2001 e s.nr.cd i.. è
subordinata all'esilo negativo dclla procedura di mobilità obbligatoria, attivala ai scnsj detlli
ar.tt. 3,1e 34 bìs dcl mcdcsimo d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

ATTtrSO. inoltre. che la Programnrazione lriennàle dcl lrabbisogno del Pcrsonale.
unitamcilte all'atto di approvazionc. ò stata parimenti trasmcssa, enlro gg. 30 daìl,aclozione.
al Dipartlmento Funzionc Pubblica, per i1 hamile del sistcma SICO. così conrc pre,,,isto
all'art.6 ter. c. 5 dcl d.lgs 165/2001. atteso che I'cvcntuale ùancato adempimcnto è soggello
alla sanzione deì divicto ad assumere:

VISTO l'art.30 del D.lgs. 165/01 e s.m. ed i. che al c. I bis. stabilisce chc '/e

dfi litlislrdzioni, JTrimd di procedere ull'esplcfumenlo di procedurc concortucli. dstno
utliture le prccedure di nohilità di cni al c. L prontdenlo in tict prioritLu.id all'imt i.\sìone
in ruolo di dipendenti. pratenienti dLt ahre afiministrozioni. in posizione tli cotnuntlo o tli
linri ruolo, apporte cnti dlla itessd Ltlea fìlnzionule, tha faccimo lomandu di troièrinento.
ne i ruoli dtlle umministtLlzioni in cui prestdiTo serrizit)"

RICHI^MATO 1'an. 30, c. I del medesimo dlgs 165/2001. che così rccita: Z.
dm inislrttzioni pr»sono ricoprirc posti tacanti in organico ùleLliunte palssdg!:io dir(/tta li
dipendenli di cli all'a01. I, c. 2, upportencnti d una alùalilìcu rtispandrnte c tn \rtttlzit)
pe,tso ul!re dmm inislt ozioni, chc.fLtccidno donanda tli trLtslerimenh . ptct.io ,t:.\tt:t)
rlc ll 'umministruzione di uJ)pdrlencnza- Le anministruzbni .fissando pt e\,enti\ame ntt i
raq isitì e le (:ompetenze proletsionaLi ri(:hicste, pubhlìcuno sul otoDrio sito istituzio ale. po
un periodo ptlti .lmeno a 30 giomi. un bundo in cui \o o inLlìcali i po\tj che inlenlona
ric(\)rirc atttrutersa p,ss.,gg;o dietto di pelsofialt Lli ultte amfitinistrltzioni. Lon indiculiana
dci reqttisili lo pos.^edara",



VISTO, inline. il c.4, dcìl'art. 3,1 bis del D.Lgs. o. 16512001, che cosi rccita: "1-c

amfiini.\tutzioni de.(trsi dtu mesi dollu ricerione Llelkl ca u iclt.iù1e di clti ol c. J da pattt
del Dipurtimenb lìunzbne I'ubhlit:a ... possono proccdtre all'at»irt fulla proccthra
(ntlcorstldle pcr la ?osiziofii pct lc quali non sia inteN?nutu l'asscgnttzione di pcrtrtrutlc t.ri

.;cnsi de I comno 2";

VISTA la delibcra della Commissione Straordinaria con i poleri della CiurÌla C.) unale n. 62

dcl 29/06/2018 con la quale è stato adotlalo il Rcgoìamento pcl l'csplelamento delle

procedure di Mobilità Voìontaria Istcma, entralo in vigore. decorsi gg. l5 dalìa pubblicazione

all'Alho rrrz linc del Clomunc. in data 18/07/2018:

DATO ATTO CHE l'arL. .1 dÈl citato regolamcnto prerede la pubbiicazionc dcl baldo di

mobilità pcr lrenla gg. Consecutivi oltrc che Alho pretorio anche sulìa GIIRS Serie specialc

concoÌsi. ovc pcr ragioni di risparmio di spesa. vicne pubblicato pcr estratto;

VISTO, àltrcsì, che con delibcrazione della Commissione Straordinaria con ì potcri dcl

Consiglio Comu]alc n. 11 de1 03/07/2018 è stato appro!àto il Rendicorlto dell'eserclzirr

finanziario 2017:

VISTO l'allegab 
^wiso 

Pubbìico. predisposlo ai li del reclutamcnto di un "lslrutLore
'Iecnìco Geomctra, cat. C", ai scnsì dell'art.30 d.lgs- 165/01 e s m. ed i;

DATO atto che:
> è siato richiesto prevelltivo a]la GMzctta Ulliciale deila Regione Siciliana

l'inserzione dcll'Avliso per estratto sùlla stessa:

' 
la GIIRS ha comunic.lto un costo cornplessivo di €.213.02 di cui €. 191.00

ìmponibile ed €.42,02 di IVA

pcr

I

I

DETERMINA

I. APPROVARE l'Avviso pubblioo di rnobilità cslema, ai sensi delÌ'art. i0 dcl l)l.gs.
165,'01 e s.m.i., per ìa cope ura di un posto di "lstruttorc Tccnico Geomelra flat. C"
a tcmpo pieno ed irdctcrminato;

2. PUBBLICARE dctto Avviso Pubbìico al1'a1bo prctorio on line di questo flomunc pcr
giorni 30 consecutivi, a parlile dalJa ctata di pubblicazionc dell'estralto sulla C.U.R S

Seic Speciale Concorsi;

3. IMPIIGNARE la sonma di €. 233,02 (di cui €. 191.00 di imponìbiìc cd €. '12.02. per

IV.,\), al CAP. l0 ll03 11. Aft. 2 P.d.c. 01.01.02.16 in voce " spcsc pcr barrcli dì

garc; CI(ì n. 2602589558

,1. DARI1 ATT0 che il coÌnpletamento della presentc proccdura c l'assuuzione restano

sLìbordinati agli adempimcntì di cui all'arr.34 bis del D1gs. 165i01 (procedtna dì

comunicazionc per i dipendcnti pubblici in soprainulnero. . i I;t ì
ll Re.p.ldklihetrr,r\

,.:..r \a ln\. c.s. ftr,4ino. 
,

-': -:, : L''-l
.r,"ì;r_iC,
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIAI{O
CITTA' ]\IETROPOLITANA DI PALERMO

Palazzo Adrianor / tL/ 20ta

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL
D.LGS. 165/200l E SMI, pER LA COPERTURA DI UN pOStO Dr

ISTRUITORE TECNICO GEOMETRA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
AN4M]NISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

VISTO l'art. 30 del dlgs n. 165/2001 e s.m.ed i.;

VISTO il dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m,ed i.;

VISTO il DPR 28 dicembre 2OAO, n. 445 e s.m.ed i.;
VISTO il dlgs n. 198/06 (Codice delle pari Opportunità tra uomo e donna);
VISTI i CC.CC.NN.LL- Comparto Regione e Autonomle Locatì oggi Funzioni Local ;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deljbera di G.C. n.67 DEL 21106/2001 e s.m.ed i;

VISTO il regolamento per l,espletamento delle procedure di mobitità volontaria
esterna, approvato con delibera DelJa CommissÌone Straordinaria con i poteri de la G.C.

.,,,-, 
n 62 d"l 29/06/20181

,:, VISTO Ìl programma triennale det fabbisogno det personate 2018-2020 e il piano
.rannuale delle assunzioni 2018, approvato con deliberazione della Commissione

..l Straordinaria con i poteri della G.14. n.f11 del 23/10/2018, esecutrva nelle forme di- legge;

VISTA la determina del responsabile del settore amministrativo n::1. del
di approvazione de presente avviso di mobilità;

REN DE NOTO CHE

Art, 1- Indizione della procedura di mobitità volontaria

Il Comune di Palazzo Adriano intende avvalersi, tramite la presente procedura pubblica,
per titoli e colloquio, dell'istituto della mobilità esterna o volontaria - passaggio drretto
di personale tra amministrazioni pubbliche diverse - ex art. 30, c. 2 bis, del D.Lgs. 30
marzo 2001 n. 165 e successive mm. ed ii., per la copertura di:

N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CAT. C _
a tempo pieno ed indeterminato

A tal fine si intende acquisire e valutare domande di personale:



1) in servizio a tempo indeterminato e pieno;
2) appartenenti alla medesìma categoria C, secondo il sistema di classlficazione del CCNL
21 magg o 2018 - art.12- del prevlgente sistema di classificazione, nonché
corrispondente profilo professìonale dei posto da rlcoprire (uguale o equivalente);
3) Ìn servz;o presso altre amministrazioni, di cui all'art. 1, c.2 del d.lgs 165/2OOl e
s.m.ed i, appartenentj al comparto Funzioni Locali;
4) previo assenso dell'amministrazione di appartenenzà.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge ll Aprile 2006 n. 198 e s.m.i è garantita
Ìa pari opportunità tra uomlni e donne per l'accesso al lavoro.

La presente procedura, awiata ai sensi dell'art.30 del dlgs 165/2001 e s.m, i.,
è subordinata all'esito neoativo della procedura di mobitità obblioatoria, attivata
ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del medesimo d,lgs. 165/2001 e s.m.i.

Art. 2 - Trattamento economico

ll trattamento economico applicato è:
- quello corr spondente - personale Comparto Funzioni Loca i alÌa cat. C,

giuridica di accesso .

ll personale assegnato alla mobilità, conserva inoltre la posizione economica
all'ètto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità glà maturata.

Posizione

acquisita

,.3)ai
ì:..1 - :

Art.3 - Requisiti generali per l'ammissione

Le domande dl mobilità sono valutate se ritenute rispondenti alle effettive es genze
dell'Ente in relazione al posto da ricoprire ed alla professionalità ricercata,
Sono ammessi a partecipare alla selezione, finalizzata a la copertura del posto
vacante, mediante la procedura di mobilità volontaria di cLti al presente avvjso, i

lavoratori e le lavorètrici che, alla data di scadenza del presente avviso, stano n
possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusionel

l, prestare servlzro di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, presso le pubbliche amministrazioni di cur al 'art. 1 - comma
2 del D.Lgs. n. 165/2001, con inquadramento nella cat. C del CCNL
21/05/2018 comparto Funzioni Localì e con profilo professionale
riconducibile a quello di "Istruttore Tecnico Geometra" owero profilo
professìonale equivalente ai sensi dell'arl. 3 del CCNL 31103/99;

2) siano in possesso di "nulla osta alla mobilità" rilasciato dall'Amministraztone
presso la quale il dipendente presta servizlo.

3) siano in possesso del titolo di studio: Diploma qLlinquennale di ceometra.
4) non siano stati destinatari dj sanzione disciplinare della sospensione dal

serviz o nell'ultimo biennio da determinare con riguardo alla data di scadenza
delia domanda;

5) assenza negli ultimi 5 anni di procedimenti penal! con sentenza passata in
giudicato e di non avere procedimenti penaii in corso;

6) non siano stati condannati in sede penale per uno dei deiitti che, ar sensi
dell'art. 3 del dlgs. 39/2013, comportano l'inconferibilità del 'incarico
dirigenziale;
Essere in possesso degli ulteriori requisiti fissati dal presente bando:

7) almeno n. 5 (clnque) annl d servizio prestato presso pubb,ca
amministrazione nella medesima categoria dl inquadramento;

B) avere l'idoneità fisica all'impiego, ovvero allo svolgimento dei servizì esterni.
L'amministrazrone ha in ogni caso la facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo il candidato prescelto, in base alla normativa vigente in materia di
srcurezza e igiene sul iavoro, allo scopo d accertare se abbia i'idoneità
necessaria per potere esercitare le specifiche funzìonì connesse al posto da
ricoprire;



9) di accettare, senza alcuna riserva, le condizioni previste dal presente avv so,
nonché, dagli appositì regolamentì comunali;

10)di aver preso visione dell'ìnformativa Privacy presente sul sito istituzionale
del Comune di Palazzo Adrano e di acconsentire al trattamento de propri
dati personali;

11)di accettare icriteri e le modalità di selezione disclplinati dal Regolamento
approvato con deliberazione della Commissrone Straordinaria con ipoteri
del a G.C. n. 62 del 29/06/2018 e fissati con il presente Awiso.

Art.4 - Presentazione delle domande. Termini e modalità

La domanda di partecipazione alla mobilità, redatta su carta semplice in conformità
all'Allegato A) ed indirizzata al Comune di Palazzo Adriano - Settore I - Piazza Umberto
I n. 46- cap, 90030, dovrà pervenire, ad esclusione di qualsiasi altro mezzo e a pena di
non ammissione, entro i trentesimo giorno successlvo a la data di pubblicazione
dell'avvlso per estratto sulla G.U.R.S. - Sezione speciale concorsi. Nel caso ln cui a

data di scadenza coincida con la giornata di chiusura del sabato o con giornata festiva
la stessa viene prorogata al prìmo giorno lavorativo utile.

d rettamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Palazzo Adrlano,
I n. 46 - Palazzo Adriano ;
per posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.oalazzoadriano.pa.iU
medlante raccomandata con avviso di ricevimento indìrlzzata
Palazzo Adrlano, P.zza Umberto I n. 46 Palazzo Adriano (farà
postale alla data dell'invio);

P.zza Umberto

al Comune di

";:..,

G I aspiranti dovranno, altresì, dichiarare il domicilio presso il quale possono, ad ogn
effetto, essere rivolte 1e comunicazioni relative alla selezione in parola; sl dà atto
espressamente che, in carenza dellè suddetta indicazione, le comun cazloni sèrènno
fatte al a residenza dìchiarata,

L'Amministrazione, qualora la richiesta di mob ltà sia pervenuta da una casella di pec,
è autorizzata ad utilizzare, per le successive comunicazioni, ll medesìmo mezzo con
piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

L'Arnminìstrazione del Comune di Palazzo Adriano non assume alcuna responsabilità in

ordine alla dispersione o al ritardo di comunicazione del candidati dlrette al Cornune,
'dovute ad inesatta comunicazione del cambiamento di irdirizzo da parte di quest'ultimo
o, lnoltre, per disguìdi postali di qualsiasi tipo o telematici, infine, per fatti imputabìli a

terzi, caso fortLrito o forza maggiore.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate precedentemente
a l'indizione della procedura.

Art. 5 - Alla domanda dovranno essere allegati iseguenti documenti
- Cufficulum vitae in farmato europeat teso nella formè della dichiarazone

sostitutiva (ai sensì degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2400), debtarnente
sottoscritto dal candidato in ognÌ sua pagina (se presentato in forma cartacea) o

firmato digitalmente, dal quale risultìno i titol dr studio conseguiti, i corsi di
perfezionamento e èggiornamento, le esperienze lavorative prestate in strutture
pubbliche e/o private con l'esatta precisazione del periodi, ponendo in
particolare evidenza 1e attività effettivamente svolte con riferimento ai settori e

agli r.rffici in cui il candidato ha lavorato e l'inquèdramento contrattuale

Fotocopia di un documenta di identità in corso d validità

dichiarazÌone di nuLLa nosta alla mobilità r èsciato dall'Amm nistraz one di
appartenenza.



- In caso di inoltro deìla domanda a mezzo pec tutta la domanda di partecipazione
e a documentazione inoltrata dovrà essere sottoscritta digitalmente.

N.B. Non saranno tenute in considerazione domande incomplete o non
sottoscritte.

Gli asp rantr potranno dichiarare nelìa domanda, sotto la propria responsabl tà, gli
eventuali dlrtti di preferenza o precedenza di cui inlendono avvaleTs nel caso di spece.

Art.6 - Omissioni o imperfezioni nella domanda

Le domande che presentino imperfezioni formèli, oppure orr ss oni non sostanzlali,
potranno essere ammesse dalla comm ssione gìudicatrice a a rego arizzazione entro
Le-_-line.rdicalo in appos.ta corr L, n ica /ior e.
Non saranno ammessi a la procedura di mobllìtà, icandidat che ìncorrano ìn una de e
seguentì irregolarità, considerate, a f ni della presente se ezione, insanabili:

i presentaz one del a domanda fuori dai termini prescritti dal precedente art. 4:
i omessa indicazione del cognome, nome e residenza del concorrente;
i mancanza del possesso dei requisit general per l'ammissione di cui al

precedente articolo;
; omissione della firma del cand dato a sottoscriz one della domanda.

Non è aitresì sanabile, con conseguente esclus one dalla selezione la mancata
presentazione:

> de curriculum vitae formativo e professionale datato e sottoscritto;
> del provvedimento di nul a osta incondizionato al trasferimento per mobilità, da

pdrte oe An trntst'azto'ìe di proventerTa,

lnoltre, poiché contiene una dichiarazìone sostitutiva di certificazjone e di atto di
notor età, alla domanda deve essere allegata, a pena di escLusione, copia fotostatica di
un docÌrmento d'identità in corso dl va ldltà.

Art. 7 - Commissione giudicatrice

Preposta alla selezione è una commissione, composta da n. 3 corrponenti, nominata dal
Segretario Comunale e costituita, ai sensi del:'art. 5 de vrgente regolamento in materia,
sr-rccessìvamente alla scadenza dei termine per la presentazione delle candldature
Almeno un terzo de posti di componenti della commissione, salva motivata irnpossib lità,
è r servato alle donne per iL rispetto de e pari opportLlnltà.

Art.8 - valutazione delle domande e colloquio

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno
preliminarmente esaminate dal Responsabìle del Settore I ai fin dell'accertamento de
requisitl di amm ssibilità.
Alla va!utaz one dei titoli, allo svolgimento del colloqu o e alLa redazìone della
graduatora provvede la Commissione giudicatrlce, che attribu rà, secondo quènto
previsto dall'art. 8 del Reqolamento, punteggio mass mo di 100 punti così ripartiti:

50 PUNTI PER I TITOLI, così assègNAti:

TITOLI DI STUDIO - max 20 Punti;
CURRICULUM (con riferimento ai titoli professionali) - max 20 punti;
ANZTANITÀ Dr sERvrzro - max 20 punti;



L'app icazione dei suddetti punteggi avverra come
a) Titolo di studio: punteggio massimo

Tip0logia titoli

L:ìurea in Ingegncria
o Architeltura od
equipoll€nte

di seguito:
attribuibile: punti 20

Grado divolazionr

da60a70
.1, 7l , 80

da9la95
da 96 a I otl

b) Curriculum professionale - Punteggio massimo attribuibile:
punti 20

Valutazione Punleggir)

3

Corsi di lbrmazione
professi{)nali della
duIatA non inferiore a
nìesi 3 con esame Iinale

t,5

0.50
per ogni giorno di formazion(

-':

Idoncità in concorsi a
posti di categoria pa
o superiorc n quella
messa à bando di
nÌobilità
('orsi e giorrate di
fornÌazionc vàlrtate
sol{r se pcriinenti il
lrofil', del posro da
ricoprire
{bilitazionc

!!!r,ls!&

.ìll'esercizio di Iibem
professione in màtcrià

. allinenti rlle funTioni

\tti\ità prolessionalc
deri\anti da specifici c
qualificati i carichi in
comuni i cui organi
sono stati sciolti per
infillrazione mafiosà

Valutabili mar l 1,50

eri art. 143 Tllll-

Vàlut.ìhili m.rx 2
Corsi pcrlezi0namento Valutabili mar 2

Corsi perlezionamcnto
post-diplomà

attinenti il posto da
ricoprire

1,5

TOTAI,I,] MAX 20

Da 36 a ,12

Da55a5?
l)s 58 a 60

Valutàbili mar I

Valutabili max 2

Val'rtahili nar 2

VÀlutabili mal 1

c) Anzianità di servizio: punteggio massimo attribuibile: punti 20



Sarà valutato fino ad un massimo di punti 20 solo ed esciusivamente il servizio di lavoro
subordinato prestato presso pubbliche èmministrazioni dì cui all'art.1, comma 2 del
D.Lgs.vo n. 165/2001 sia a tempo determlnato che indeterminato, nella stessa categoria
e profilo professlonale richiesti dal bando di mobilità come segue:
- punti 1,50 per ogni anno di servizio (0,125 per ogni mese o frazione d mese pari o
superiore a giorni 15; non sono valutate le frazloni di mese inferlor a 15 giorni).

LA VALUTAZIONE DEI TITOLI AVVIENE PRIMA DEL COLLOQUIO.

- 40 PUNTI PER IL COLLOQUIO, COSi ASSEGNATII
Dreoarazione orofessionale specifica (professionalità acquisita e dimostrata,
con riferimento alla conoscenza teorica ed operativa della materia, conoscenza
di programmi e tecniche di lavoro, conoscenza delle appllcazioni informatiche,
esperienza in comuni icui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa ex
art. 143 TUEL) - max 10 punti;
capacità telazionale ed espositiva - max 10 punti ;
arado di autonomia e caoacità oestionali (anche con riferimento a a
propensione e dl orientamento all'innovazlone organizzativa e allo sne Lmento
delle procedure; alla capacjtà di proporre ed avv:are soluzroni innovative) - IOAI
10 punti:
aspetti motivazionali (aspettative di carriera; rÌcongiungìmento al nucleo
familiare; presenza di un componente familiare, riconosciuto con disabilità grave
ai sensì della legge 1O4/92i aLtre motivazioni rìtenute valide) max 10 ounti.

La convocazione al colloquio sarà effettuata personalmente al recapito (mail, pec,
telegramma), all'indiizza indicato nella domanda del candidato.
Lè procedura potrà essere effettuata anche in presenza di Lrna sola rlchiestè di mobiltà.

Art, 9 - Esito della valutazione e del colloquio

La Commissione redige la graduatoria ottenuta, somrnando per c ascun
candidato, :i punteggio reiativo ai titoli e quello relativo al colloquio. Saranno comunque
utilmente collocati in graduatoria i candidati che abbiano ottenuto nel colloqu o un
punteggio non inferiore a 32.

Il Presidente deila Commissione darà notizia del risultato della procedura di cui
lrattasi mediante pubblicazlone per 10 gg. consecutivi all'Albo o, /lne e su sito
r stilLr z onale del comune.

': L'assunzione in servizio potrà avvenire decorso il termine di pubblicazione
;ll'Albo on line della procedura, e fermo restando il rlspetto delle vigenti condizloni alle
.assu nzioni.

Il candidato idoneo a ricoprìre il posto sarà nvitato, a stipulare contratto
ndiv duale di lavoro ai sensr dei vigente CCNL- Comparto Funzioni Locali;

Prima delL'assunzione in servizio il dipendente dovrà aver goduto di tutte le ferie
-rìètLrate p-esso l'anminisr ral'o'le di orovenre.ìza.

Al personale assunto con la procedura di cui sopra potrà essere concessa
mobilità ln uscita solo dopo aver maturato almeno 5 anni di servizio presso il Con-rL.rne
d Palazzo Adriano, con dellberazione della Giunta Comunale e previo parere positivo
del Responsabile del Settore di appartenenza e del Responsab e del Settore
competente in materia di gestione del personale.

Art. 10 Informativa ai sensi e per 9li effètti di cui all'art. 13:14,
Res UE 2016 / 679

I datl personali verranno trattati ai sensr della citata normativa,
trattati per le finalità di gestione della presente procedura
èderìpinell i connessi dlL'evenlLèle assLTztone.

in
di

pa rticolare saranno
mobilità e per gli



Art, 11- Disposizioni finali

Il presente avviso non vincola l'Amministrazione Comunale che' a suo insindacabile

òiLiài.io, pot.a sospendere, interrompere, revocare o unlllluf- 1", 
!io-::^d're 

di cui al

Éresenle prowedimenLo, o comunque non darne corso senza che' oer questo' chlunque

possa vanlare diritto o pretesa alcuna'.PerouantononespressamenteprevistodalplesenteavViso,sirjnviaalleVigenti

;i;nnì;;;ì noi.utir", reqolamentari dell'Ente e contrattuali applicabili in materia

;;5; 
'|r,*;i; 

;;ir;urrÉo e consultabile sul sito internet istituzionale dell'Ente

l'iini irir)à"*-ww.comu ne. oatazzoaa ria no ' oa it, all'Albo Pretorio on line'. nella se/ione
:Àr;;i ;i .itt"dit " . 

""ll'apposita 
sottosezione "Bandi di concorso" della sezìone

'Amministrazione TrasParente".
p"r ,ji"riàrl-i"r".."2i;ni rivolgersi al Responsabile del settore Amministrativo' Ins'

Giovan Battista Parrino, presso iseguenti recapitiì
Teìefono:091/8349907
e-mail: oboarriro(òcomune.DalazToadriano pa it
pec: oro_ioiorlo(òoec.conrure oarazzoadriano pa iL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Lns. Giovan BattisLa Pan ino

=



AI,L. A}
Schema di domanda di pafiecipazione alla procedura dj mobilità

volontaria esterna ex afi. 30 del d. lgs.n. 165/200J

Al Comune di Palazzo Adriano
Settorc I - 1If flcio Pcrsonale

PiazzaUmbertoln.4(r
9OO]O PALAZZO ADRIANO (P,\)

it
rcsidente in

Vir_ c.t: ,.."r.,,
re ( l!, , .u \. r,ri :

CHIF,DE

di partccipare alla proccdura di nìobìlìtà volontarja esrcma pe. ta coperura di n. I posro di tstlxtorc
tecrrco Geometra. cat. C a tempo picno cd indeterminato. ai sensi di luanro prelilro dal D.t.gs. n t65
dcl i0,'03,2001 c s.nr.i..

A tal iìnr. ai sensi dcglì art1. 46 e tTdcl D.P.R. 18, D/2000 n. 4,15 e consapevote dc|e sanztoni penalj
previstc dàlì'at 76 dello sl.sso D. P. R.. solro ìa p.oprìa pe.sonale responsabitjià.

DIC}I IARA

es\cr. dipendente di ruolo di 
^mminisr,rzione 

pubblica (specificarc quate).di
coprire il ruolo di

lstruttore Tccnico Ceonìe1ra e /o equivalente) dal
. di aver rìcopcrLo specifici ruoìi all'inierno detÌ'Amministrazionc (!pecifl care il ser\,i/ir)slolnr: i
. dialer superaro il fcriodo ili pro\,ai
. di clsere in posscsso del se-qLrenre litolo di studio:

con la seruenlc lolaziorc

avcr preslaio annì di scrvi/io nella cat. C:
csscre inquadraro in cat. dal con it proilto professjonale di

Siolastic"r

. di esscrc clftadìno,a lraliano,a o del scguenle Stato Mcmlìro delta Comunita eLrrotea. digodcre dei diriticìviìi e poìitìci, c diessere iscrÌrio ncìte ìisre elertorali delconrune
di...................e non essere srato escluso dall,eletiorato aui!o:

pubblica

-

. dj non alere subito condanne penalì(spccitìcare in caso posirilo quaLj, anche sc sono sraricofc*si
anrnistia. condono. pe.dorlo !iudizialcl

. di non avcrc alcun procedinrento penale in corso e di non essij.e desriratario di prov\,edìnrÈnri chc
riguardano I'appìicazionc di misure di prevcnzione. Gpecificarc quatj in caso di proccdimenti). foùche
ìa\senza ncgli ultiìni cìnque anni di procedimcrìlj t.nalj con senrcfa passala ìn gìudicaÌo:

in corso procedinìcnri disciplinari
c lerbale) nel corro derli uhirìi 2.1

conclusisi con \anzionc tcon esclu!n,re
nresi preccdcntj la data di pubblic.Tione dcl



. di non essere stato destituito o dispensaro dall 'impicgo presso pubbliche 
^mmirislraTioni 

c di-ry r\s.re stal dichiarar decadut dall,impiego stesso ai scnsì deìì,ad. 127 tet!. d) det 1..U.

=!yo\ato con D. P. R. l0/01/1957 n.I s.rn i:
. iipossedere I'idoneirà tìsìca a o svotgimento delte mansioni del postor. di esse.e consapevole che:
r h panccipazione alla presente procedura di mobitita volonrada non vincolà ],anlmjn;sirazrone

alla'Lnrìiic:
! che Ia scelta tra i soggetti padecipanri sarà efierruata \utu base .ler erircr Ji lui at reeutàmenro

approvato con dclìbera diC.M.62 det 20 0o z0 t8 r fissaÙ rn \eno a ,avviso d mÀìlnà
c. che ]'eventuale assunzione rimanc suhordìnata all,acquisizione di apposilo nuììa osta rla paÌle

deìì'Amminisrrazione di appaÌrenenza deì dipendenre:. di acceltare senza riserve ìe condizioni del'awiso di mobilirà volontarja inderio pcr la copcrrura
delposlo di Istrulrore Tecnico Geomeùa. cat. Ct

p.eviste neìl'avviso di mobitita nonchè degìj

Io sottoscriu dichÌar di essercinforrra a..en,i cp(r sli erlcri d.J ag,am t,-,é,]<t Re..t t. 10,.,Ò-qinmnr<ri.,di p.!.cr
cle iddt oc-onar d..o'.i -ra,,ru lrana.i. d1(tìe ron. rLmer iI u-rd iLi. r\endu pre.o \..nrc
dellinormir \dl'ri\ac) pre.efle ul .iro \riru/rolJle det ' umr ne oi pd d,,/o \Jr:an..

Recapìto a cui indirizarc ìe comunicazioni retarivc a a procedura di mobilità (da indicaresolo sc divel§o da queììo riportaro nelle prenresse):

FIRMA

. di godere ìn ano iì seguenle tratramento cconomico:

. di accetla.e. senTa alcuna rìsef,,a. le condizioni
appositi rcgolamen!i comunali;

Inforhitiva sul ttuflamento ttnti penonnli

Allegal; richìeslil
- Documento di riconoscimcnlo:
- Curricuìum profòssionale;
- Dichiaì?zione Amministmzionc di appartcnenza, in

caso di csito positivo della procedura di seteTione.
ordine alla disponibililà a rilasciare nu a osta irl

":$È;/

.:l

relativi documcnti a corr€do PENA L,tNAMMISStBILITA,



ii
i).'
,a:

tL RESPONSABTLE DEt- SETTORE ECONOMTCO FtNANZ|AR|O

VISTA lo detemindzione che precede del Responsobile del Settore l' , dvente per oggetto:

-\pprovazione AVVISO PIIBBLICO di MOBILI IA' ESTERNA, ai scnsi dell'art. i0 deì
D.ìgs. 165/01 e s.rrr.i.. per la c di r to di lstutlore Tecnico Geometrà CAT. "(1"

ln relazione al disposto del 'art. 151, comma 4, del D.Lvo del 18 Agosto 2000, n. 267

APPONE
I visto diregolarÌtà contabile

ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa per €. 233,02 , ai sensi dell'art. 55, c 5 della L. 14211990 nel iesto recepito
dala L.R. 48/91 e s.m.i. Come segue:

1. CAP. 101203 11.Art. 2 P.d.c.01.0l.02.16invocc"Speseperbandidigare;
CIG n. 2602589558

Palazzo Adriano, li 13/1 1/201 I
Per ll Responsab le del Sehore

(Doft
nzar0
nno)

ILCA
G,


