C O M U N E D I CANTARANA
PROVINCIA DI ASTI
______________________________________________________________

Piazza Don G.Soria, n.1– 14010 - tel. 0141/943101 -938170 fax.0141/942877-938170
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO e INDETERMINATO
per il PROFILO DI “ ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE “ CATEGORIA C, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS.
N. 165/2001 ,CON DECORRENZA DAL 01.06.2021 per l’espletamento di ATTIVITA’ in materia ECONOMICA
FINANZAIRIA E AMMINISTRATIVA.

AVVISO
Il Segretario Comunale Responsabile del Personale
Premesso che:
-con deliberazione G.C. n. 3 del 23.01.2021 si è da ultimo approvata la programmazione triennale
del fabbisogno di personale riferita al triennio 2021-2023;
-è ivi stabilito di procedere alla copertura del posto che si renderà vacante dal 01.06.2021 mediante la selezione di
una nuova risorsa umana da inquadrarsi nella di categoria C, , profilo di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO e
CONTABILE, mediante l’istituto della mobilità volontaria di cui all’art. 34 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
-allo stato attuale non sono presenti graduatorie scaturenti da procedure selettive di mobilità espletate utilizzabili
per la presente necessità;
RICHIAMATA la missiva della Regione Piemonte del 06.11.2017 che dichiara di non poter soddisfare la richiesta di
codesto comune in merito alla copertura di cui in oggetto , poiché ha accertato l’assenza di personale da assegnare
nelle proprie liste di mobilità, ai sensi dell’art. 34 bis ,comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri , dipartimento funzione pubblica, non ha comunicato a questo Ente
nulla in merito alla propria richiesta inoltrata in data 02.11.2017;
-con determinazione n. 2 del 19.04.2021 si è approvato il relativo avviso pubblico;

RENDE NOTO QUANTO DI SEGUITO:
E’ indetto un AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO che si renderà
vacante dal 01.06.2021 mediante la selezione di una nuova risorsa umana da inquadrarsi nella categoria C,
profilo di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO e CONTABILE, mediante l’istituto della mobilità volontaria di cui
all’art. 34 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001
Art. 1 - Posti disponibili
Il Comune di Cantarana intende verificare le richieste di mobilità di personale dipendente a tempo indeterminato di
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 verso questo Ente, ai sensi dell’art. 30 ,
34 e 34 bis dello stesso d. lgs. n. 165/2001, relativamente alla copertura di n. 1 posto del seguente profilo
professionale:
Istruttore CONTABILE e AMMINISTRATIVO , fascia C del CCNL Regioni-Autonomie Locali, per l’espletamento di
attività principalmente in materia economica –finanziaria e in parte amministrativa.
La mobilità sarà veicolata da una selezione finalizzata ad individuare tale figura.

Art. 2 - Requisiti
Sono richiesti i seguenti requisiti:
• essere dipendente a tempo determinato o indeterminato presso una delle Pubbliche Amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni di personale,
con inquadramento in categoria equivalente al presente avviso e a norma del vigente CCNL RegioniAutonomie Locali, o categoria corrispondente,
• aver svolto negli ultimi 3 anni le stesse mansioni o mansioni equivalenti a quelle del profilo messo a
selezione e con profilo specifico in area economica finanziaria e amministrativa;
• per i dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale: espressa dichiarazione nella domanda di
impegno alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di attivazione della mobilità;
• non aver riportato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, sanzioni Disciplinari di
alcun genere , nonché avere procedimenti disciplinari in corso;
• Anzianità di servizio di almeno 3 anni maturata alla data di scadenza del presente bando;
• Patente di abilitazione alla guida di veicolo a motore di categoria “B” e automunito;
Art. 3 - Presentazione della domanda
Ai fini della presente selezione Il personale interessato al seguente avviso è invitato ad inoltrare domanda, datata e
firmata, in carta semplice, secondo l’allegato schema al comune di Cantarana .Alla domanda dovrà
obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:
• il proprio curriculum vitae datato e firmato secondo il modello allegato al presente avviso.Esso dovrà
contenere indicazioni dettagliate relativamente all’anzianità di servizio, al titolo di studio posseduto, al
servizio prestato o in corso di svolgimento , evidenziando le effettive attività svolte nell’ambito del profilo
professionale in possesso con riferimento agli uffici e ai settori in cui è maturata l’esperienza lavorativa, al
possesso di ulteriori requisiti utili alla valutazione ;
• la copia leggibile del proprio documento d’identità personale in corso di validità;
• Il nulla osta di autorizzazione alla mobilità del proprio comune o ente di appartenenza;
• per i dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale, l’ espressa dichiarazione nella domanda
di impegno alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di attivazione della mobilità;
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 24.00 del trentesimo giorno da quello dell’avvenuta
pubblicazione all’albo pretorio on line del comune di Cantarana ed esclusivamente a mezzo di una delle seguenti
modalità alternative:
a) consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Cantarana, sito in Piazza Don
G.Soria, n.1, nell’ambito degli orari di apertura al pubblico del medesimo ufficio;
b) via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Cantarana –ufficio personale, Piazza Don
G.Soria, n.1-14010 Cantarana. Si raccomanda che sul retro della busta venga posta l’annotazione “Contiene
domanda di partecipazione all’avviso di mobilità volontaria”.
c) invio alla casella di P.E.C. del comune ,in questo caso la domanda dovrà essere spedita tramite casella PEC o CECPAC (comunicazione elettronica certificata tra P.A. e Cittadino) valida secondo la normativa vigente.
d) via e-mail ordinaria all’indirizzo personale.valtriversa@gmail.com;

Art. 4 - Esclusione delle domande
Saranno escluse dalla selezione:
- le domande che non indichino il possesso, da parte del candidato, di tutti i requisiti previsti dal
precedente art. 2;
- le domande pervenute oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;
- le domande prive della firma in calce;
- le domande avanzate da dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale che non
contengano l’esplicito impegno alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di
attivazione della mobilità;
- le domande prive della copia leggibile del documento di identità personale in corso di validità;
- le domande prive del curriculum;
- le domande pervenute alla casella di P.E.C. del comune non spedite da casella PEC o CEC-PAC.
- le domande prive di nr telefonico e posta elettronica ordinaria per eventuali contatti

-le domande prive dell’autorizzazione al trattamento dei propri dati ai fini selettivi ,redatto e sottoscritto mediante
l’apposito modello allegato al presente avviso.

Art. 5 - Criteri di valutazione
La selezione prevede la verifica e l’accertamento della professionalità e delle competenze
possedute, degli aspetti evidenziati nel curriculum nonché della generale predisposizione del candidato
a ricoprire il ruolo, e criteri previamente definiti dall’amministrazione comunale.
La data di esame e valutazione delle candidature avverrà il giorno 22 maggio ore 09.00 presso il MUNICIPIO DI
CANTARANA. I candidati riceveranno comunque comunicazione della convocazione o dell’eventuale esclusione a
mezzo posta elettronica .
L'assenza dei candidati costituirà rinuncia alla istanza di mobilità.
Alla conclusione dei propri lavori questa amministrazione darà conto dell’individuazione del soggetto ritenuto
maggiormente idoneo per la mobilità.
Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cantarana.
Art. 6 - Assunzione
Individuato il candidato idoneo alla attivazione delle mobilità, l’Amministrazione Comunale di
Cantarana procederà con l’immissione in servizio e nel proprio organico a decorrere dal 01.06.2021.
Art. 7 -Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, le domande pervenute saranno depositate presso l’Ufficio del Personale del Comune
di Cantarana e presso l’ufficio del personale unificato dell’Unione di comuni Valtriversa con sede nel municipio di
Maretto.
I dati contenuti nelle domande saranno trattati esclusivamente per la presente procedura.
Art. 8 - Informazioni
Per ulteriori informazioni possono essere contattati il seguente numero telefonico: 0141/938170
Art. 9 - Esiti della selezione
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6, gli esiti della selezione potranno
essere utilizzati sino al termine dell’anno 2021, qualora l’Amministrazione ne ravvisi l’opportunità per
eventuali successive e sopravvenute necessità nell’ambito del profilo di che trattasi.
Art. 10 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente dichiarato negli articoli precedenti, si rimette alle Leggi e Norme dello Stato
attualmente in vigore
Cantarana 19.04.2021
Il segretario comunale
F.TO Vincenzo dott. Carafa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni.

