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3E%'l[rfru::" E.PERIMENî' pRocpDuRA Dr MoBrLrrA, EX ARr 30 D.Lgs
' .h*flirm? cAT. a posrzroNE Ecor{oMrcA A1 rEMpo PARZTALE 23 oRE

IL RESPONSABITE AFF"ARI GENERALI

RENDE NOTO

che il comune.qJ-t^gqY, a seguito di PROGRAMMAZIONE DEL FABBISocNo DELPERSONALE ANNI zoti-zots adEttata con pro\,1/edímento derla Giunta comuna-re n.4del 17.01.2013 intende procedere a:

#ffio.?iltii"1"r"r:|}fi,u"tt" mobílità tra entÍ aí sensi deu,art. Go del D" Lgs.

UN POSÎO DI AUSILIARIO A TEIT{PO INDEÎERMINATO E FAR.ZIALE 2g ORESE"IÎTITIANALI PRESSO IL SET'ÎORE SERVIZI Er,r,N PERSONA CAT. A POSIZIONE
3:"îJ:#t".f"friúr:. mansioni di adderto a'e pulizie asíro 

"rao e supporto

Ai sensi dell'art' 58 del vigente regolamento orga'ico de1 personale, come modificato condeliberazione della Giuntà co*r.iJ. n"G3 del"B.6.2oi0,-i1 candidato oowa possedere i
;:Hfi:t".trevisti 

dal presente awiso alla data di scadenza di presentazione delle

Potra'no accedere a1la procedura ESCLU*''aIITENTE coloro che:

' ;:i3 H:"î;tlrÉfi1il,* Pubbiica Amministraeione di cui arart r comma 2

f inquadramento da alrneno 3 anni nella medesima categoria e profiloprofessionale del posto da ricoprire

2. titolo di studio previsto- dal vigente c.c.N.L. per la categona messa aconcorso diproma di scuola *."orid*io d.i pnmo grado (ex. scuola media)
Non saranno arÌmessi i dípendenti dí altre arnrninistrazíoni NoN INPOSSESSO del diptoma dí cui 

"opi". 
-- '

3' assenza condanne penali, procedimentí disciplinari in corso e sanzionidisciplinari

4. idoneità fisica all,impiego

5. patente cat. B in corso di vajidità

L{eg. Aibr; Fia,r.,;';

2 6 rr,ft,'" i0î3



MoDALITA' Dr SVoLGIMENTo DELLA pRovA ATTr?uDTNALE E DEL coLLoeUIo

#ir#',1:'x %?î:*'loxltio'l'" commissione esaminatrice che disporrà del seguenti
a) max 60 punti.per iliolloquio e ra prova attitudinaleb) max 40 punti per i titoli

Per lîndividuazione dei dipendenti.da assumere, si procederà a serezione per provapratica e se superatl q"*qùlgendo ir p"ràge* .iinimo ai 18/30) al colioqui o, frnalizzatta-lla verifica del-possesso dei iequisiti^attit iairii con riferimento ai contenutr tipici delprofrlo oggetto della seiezione e solo nel 
".; ;i ;";to positivo, alra varutazione dei titoricon le modalità esplicitate in seguito.- il ."ii;q*o-,"1, p.oo" attitudina_le e la valutazionedei titoli sa'ernno espletate a,.cnE qualora *i. *tàt. iresentata un,unica jstanza.

La prova attitudinate sarà da svorgersi prioritariamente a1 conoquio.
La commissione. predisporrà una próva pratica e un colloquio su]le mansioni proprie delprofilo da ricoprire. pei ta1í provei, 

"o**i"*iorr. Aì.porre di 60 punti. (80 + 3pi
Indi la commissione esporrà le va-lutazioni conseguite, unitamente ai punti attribuiti per ititoli e ne farà pubblicare copia ;i;iJàlil.il?j:,arbo pretorio on_1ine.
VALVTAZIONE TITOI.I

I titori vengono varutati suila base d-ei seguenti elementi

' ;;il,"J':#,J:Xi::':S'';,,f=^-ql f;F;l;+'"ento ed aggiornamento e tutto
rìcoprire) 

vvrq vurruursu iiulaccresclmento professionale in iàpporto a1 posto da
2' anzianità-di,senrizio (servizio prestato a tempo determinato eloindeterminato_ preso pubbliche amministraaoni)
3. valutazione dei tre alni precedenti

Il punteggio attribuibile èdi 4o punti ed e ripartito ner modo che segue:
verrarrno valutati: 

1' currÍculum massimo punti 9
- encomi conferiti c on pro\,,vedimenti formali-idoneità in concorsi per posti airi*flo pari o.superiore, a quello d.er posto da coprire
;lrft:*3:t#lrarteciPazioàt 

t corsi, convegni sàminarr e/o scuore di speciali zzazione o

,ttlì'ff:iliîit'Jff:rllo di libera professione in materie attinenti aile runzioni der profilo

L', anzianitàdi servizio,"r? ;"ffi [li*ff"-:#l., massirn o punti r e
-se^rizio nel1a stessa.^categoria in ugual_e o i.r.Jogo profiro professionare puntr 1,35 perognr anno di servizio (0'7125 per ogni mese ai senirio a^per iraziorr" *,rf.riore a r5 gg)-servizio prestato neúa stes*r 

"utigoría in proiiloi".or.*"io;;;;";;5J'pr.rt, 
o,Bo per

l*t"tl*" 
di servizio (0'0666 pet-lg,ti mese oi se'rvizio o per frazionesuperiore a ls

-servizio prestato in categoria immediatamente inferiore in profilo professionaìe dicontenuto analogo rispetto al posto messo in mobilità 
_punti o,69 pér ognr anno disenrizio (o,057s per.ogni mese o p.. rr""i."* *op.rrJi.'i rs gg.1-servizio prestato in categoria'immediat"*"àt"-lrrr"tio.. e in profilo di contenuto

3:Sil:':?: #Jffi: J,il**t:',ffi*;;' ai'"*.,,.i,io ro,o ié"p", ogni mese di
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3. valutazÍone dei tre .rri .ll-"edenti presso l,ente di

,"*'r;""1""il?xff o"",.1,31$i:.L1"-ilH'n;.l?:îf, ;";;","diappartenenza

#Smn:"';ff;";:"lffi{L*t punteggio o der giudizio conseguibile neu,ente di

PROCEDURA VALUÎAZIONE CANDIDATI E ASSUNZIONE
Per lîndividuaaione dei dipendenti da-assumere ia commissione Esaminatrice formuleràla graduatoria di -..itr-i"Ài*i" l. o-r*;ó;JJ::g*i* nel.colloquio, nella provaattitudinale e nei-tiroti e rasffi; 

1t${p ?-*o#:,e il verbare dei propri ravori che5;:tH:,ffi.fr3J':flj}#'"#l*;À"#[::lf "f"",.1' o.'" 
",s",,tiì*po*i,ioni, suria

L'Amministraziottt
o'rganízzat':";'111fi 

ilHH'i.l'""#ii'{!ff ff#:?t1;:?i1'o:i,1"]l,1*,*î'."-.=';
L""1'"1Tff#:Tr,Í:l';r:*'o"""'au"" arra mobirità oppure utitizzarea*re rorme di

3;ffi:"T1t+,;;Îr'-oura di mobilità non produce a.lcun diritto arhssunzione presso il

Per quanto non previsto nel presente- arrviso si fa riferimento ar.le no.,ne di Regolamento;:iH*:,.L1T:rffiÍ;""?"T'#:3tr**;;i ji::::;.'d"t;;;;'r,gu.,i"à..,.,À"
L'Amministraàone, a suo insindacabile giudizio, si riservaprocedura o scorrere Ia graduaiori"-q,r"f"ra l,assenso alla
;lJffi:ffi::a' 

preveda una de"o*enza superiore a mesi

la possibilità di attivare nuova
mobilità rilasciato da,ll,ente diuno dalla form ulazione della

La graduatoria resterà valida per un arrno dalla data della pubblicazione.
Ai sensi e per gli effetti deiia legge n"725/ 1gg1 e D. Lgs. n"76512ao1 è garantita la pari;,1î.o##13 .ii,"Ì:il'"r ' do;;; per r accesso ara procedura di mobirità e per ir

ove la selezione per le figure ricercate si sia conclusa € abbia anruto un esito positivo, glirnteressati selezionali 
"io*.,o ."" tr comrrtr*-or"?igg,.i, il;;"**oscrizione di uncontratto individuate di ra'oro, escrusivam.rrtl- ,., rapporto di 

'
indeterminato' Il trasferime"to 

"là sottoscrizione det contratto individualT:1i"frJt"H:
Í:::H#levio 

parere favorevolt iJi ...ponsabili dei servizi e degli uffici cui il personare è

MODALIÎA' DI PRBSENTA,ZIONE DELLA DOIT{AI{DA

La domanda redatta in carta iib-era e sottoscritta 
$$rl1!e_ressato, dovrà pervenireallhfficio Protocollo a"r Co*-,ilJii vi*gr" vi" nà*" 10 2ro59 llCàiu,con aìrsgpf6;Iil::':ft,Hff::i; J"',':::iffi* [3*.,.'nll3o",,**nto di identità i,., 

"o."r ol

Hlll 
doma'da dowa'no essere dichiarati, sotto la propria responsabijità, i seguenti

I complete generalità
z. eîa

t,-



3' 
nliiffiffrffiffi?"data di assunzione, attuale categoria, prorrlo professionare e

4. titolo di studio
5. assenza di condanne penali
6. assenza di procedimenti disciplinari in corso7. assenza di sanzioni disciplinàriL idoneità fisica ail impiego
9. possesso di patenteài à.rlA" cat. B

iî.iì",1?,,î-iiilT:ffiii ri"poriate su1 servizro (timitate al'ultimo triennio)
12.recapito per 1învio di eventuali comunicazioni

Per ulterioi infotmazioni, gli interessati potrarrno rivorgersi il,lfl.* personaìe sig.raRoberta Bernasconi non ii "**irl neilà giornata-di venerdi rel. 0332 4g6106 oall'ufficio servizi a1la persona sig.ra nott.ssa Emanuela coiombo.
con la sottoscrizione della dom"odl 

,d.i partecipazione, il candidato acconsente altrattamento dei dati personali ai sensi della norm;i-" vigente i. ;;;;;" di tutela detlartsewatezza e si impegna al ait*ttar", senza riserve, tutte re disposizioni chedisciplina'o lo stato giuridico .d 
""orromico del p"r.orr"r" dipendente del comune divigglù risultanti dall: norme .Lgoil"r.tari in -gor" e dalle modifiche che potranno

;lìH/;ff::o* in futuro oltre che delle ,ro.-J e condizioni previste nel presente

Il bando nonché gli awisi relativi alla selezione, com preso l'elenco deqli zrmmessiI'elbbri' -r^--'*" ,,*"",rua-cr ''^lDO Ì-retofi.o o4_line e sul sito ww*-o.rrrrrn-1ffiGli stessi hanno vafore di 
'otifi.ca a tr:lti n1i ^ffi,comunicazione da parte dellAmministrazii,^ilr.:^gl- "fp,,i, *"r,rr uGIo.ffibtigo di

a sostenere le prove.

Viggiu, 24 gennato 2O13

Il presente ar,rriso è
Affari Generali n"36

stato approvato
del24.i.2013.

tone Comunale a coloro che saranr;;il"";

con determi
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FAC.SIMILE DELLA DOMANDA DA TRASMETTERE IN CARTA L'BERA ANCHE V]A PECau'ìndirizzo: prorocouo@p""..;;;;;;;Jiu.va.it

Al Sig. SINDACO
del Comune di Viggù

ogsetto; D'MANDA Di PARTECIPA,I'NE A s^lLPlgIE per 1a .op.T-ty:1 con la procedura clelra MoBrLrrA,di uN PosTo DI AusILIARTo A idùió ùi*tn**Àro o ra[zrn.e 2s oRb 
'EîTTMANALT 

,,R'sso;ilH:'trfi::'31#"1t""*:i?j;*-ttri;?*3j"*""?Jfià*,"o er cor-rnans#ni oi addetto are

Il/la sottoscritto /a _presa visione del bando del 24. i.2013

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione relativa alla procedura di mobilità,
A tal fìne dichiara, sotto la propria responsabilità:, quanto sezue:

. di essere nato/a jl o

r di essere residente a

i esse re cittadino/a
Europea)

stato civile

rn Via no ral

italiano/a (owero appartenente ad uno stato facente parte deira unione

lt :::"i" iscrirto/a nele tisre etettorali dellscnrro/a o cancelìato/a dalle liste medesime
Comune di

--(or,wero di non essereper 1i seguente motivo)

ol non essere stato interdetto' destifuito, disp-ensato o dichiarato decaduto, per aver consegulloÌ'impiego tramite ra presentazione di documenti farsi o nurli, da un pubbrico impiego;
di godere dei cliritti civíli;

di non aver riportato condanne penali e di rspecificare); P=rr*rl e Ql non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario

di non avere procedimenti disciplinari in corso e dj non aver subito sanzionì disciplinarÌ:
di essere idoneo/a fisicamente all,impiego;

di essere in possesso del dtoìo dr studio dì
'.--''----_-corlseguito presso l,Jstituto

01 aver prestato i seguenti servizi presso Fubbliche Amministrazioni:

di essere attualmente serv1210 tempo

car. posizione economica _profìlo professionale

indeterminato pres.so

I

t-
i

I

I



con una anzianità di servbio nel profilo professronale oggetto deiìa
di aver riportato negli ultirni tre anni 1e seguenti valutazioni
Anno 2OO9
Anno 2010
Anno 20i 1

presente selezjone di annj

dr essere in possesso altresì dei seguenti titoìi:
(descrivere analìticamente gli eventuali altri titoÌi posseduti e rrtenuti utili ai fini cle1 concorso)

di avere ii ""gu.rrt.ffi indírizzata og.ri "oil*i.*ior," relativa al concorso,
tel

indirjzzo posta elettron

di chiedere la
motlvo

mobilità presso Vostro ente per seguente

di accettare senza risr

:1,:"1"d1til;;;;ì,,,!-;:::J,l#:"T-.H:";,ì.::ft i".uomune di Viggiu' risulrantj d;r"-;;;*" iegoramentariessere apportate in futuro.

norme e le condizioni 
r

, *.î,llî*i.o d"r o";;;;t[b1[."ff :ftri:iln vrgore e dalle modjfiche .n. p"t àr.""

:f,tff'jn:T::ffi#fiff-":î;"Til:;;ft.;fiilffifJfiTfi,;H:ff'"3ffffi;:"ffi1o, 
sollevando codesto

,::i t- sottoscrizione della domanda acconsvigente in materia di tutela d"lú,;;;;;;;;oento al trattamento dei datí personali ai sensi derla normativa
ALLIGATI:

-""""'.'n"tffiffi.:?"t#ft ;Î#:ft:H,Ty#**D'rDENrrrA,trNcoRsoDrvALrDrrA,- elenco dei documenti allegati.

cla

F'IRMA
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