
E LIMITE

4flISO1ftBBLICO IM MOBII.ITA’ VOLONTARIA

Per la copertura d un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di ‘istrutiore
mministratiso” Categ. C area auuninistraliva. mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi
delLart lode! I) Lgs nc 165’2001

Il Responsabile dell’Ufficio Associato del Personale, in esecuzione alla propria determinazione n. 80 del
20 febbraio 2012

RENDE NOTO

clic il COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE intende avviare le procedure selettive per l’assunzione di n. I
dipendente con il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”. Categ. C, da destinare ai Servizi
Cenetali — Ufficio Servizi demografici ed elettorale — Sportello al cittadino ed alla imprese.
A tal fine intende con il presente iso esperire le procedure per la mobilila 4oiontaria di cui all’art 34-bis
del DLgs 165 2001

Possono partecipare i dipendenti degli Enti Locali — Pubbliche Amministrazioni in possesso dei seguenti
requisiti

a in senizio presso un Fnte Locale — Pubblica rnministrazione con inquadramento nel profilo
professionale di Istruttore mmmnistratiso” o equmalente ma con mansioni eguali. caieg C, area
amminsstrati a,

b rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e superamento del periodo di prosa presso LEnte di
appartenenza,

c possesso del seguente titolo di studio diploma di maturita,
d possesso della patente di guida abilitante alla guida di autoveicoli,
e non avere procedimenti disciplinan ir corso e non aver riportato sanzioni discipiiiari nei due anni

antecedenti la scadenza della pubbiicaziane del presente bande
non aver riportate condanne penali e flOiì aer procedimenti penami incorso

I a -i canza di uno e o reoaismt sopra Diercst, toirpo’la 1a nor amrn’sicoe alle preed. e di ,noriita

i I me”dnn e uIO e e ‘ihiL%t an O sr1az e” pe- :‘ cqL. c e cfle ‘anu mnte’eau a’
1ra4r me-a’ o-e-so ‘. LOIL F IM C 4PR4I 4 E LIMITE ‘ne ‘ fl, a voi rare domanda. curriculum
ra?L i La a Lcra ti in Cc -o i a cc.r1ece5,tan ‘ic “in’ a. e nulla osta della propria
mrnmnistrazione di appartenenza alla concessione della mobilita e’ eìti ‘md& ra

• ctera sr.ancta A Ra1. .nc. izio

o Ltiicic \-ociato del Pe,sonale — c o Comune di Mortelpo Fiorentine — ae Cento Fioi,
34— 0tY6 Montelupo Fiorentino (FI)

• invio a mezzo fav al n 05° 1/917528 intestato a Ufficio Associato del Personale
• inviate per postac1ettronmca certificata al seguente indirizzo

o cnOuna,’oiii(’L i”

Comune di Caprama e Limite piazza VIII Marzo 1944 n 9 50050 Limite sull Arno (FI)
tel 0571 978136 fax 0571 979503 e-mail staff@cornune caprama-e-lmmmte ti mt

wra

COMUNE DI CAPRAIA
PRO\INCtAdi FIRENZE



Alla domanda gli aspiranti deono allegare quanto segue

I curriculum professionale datato e firmato:
2 eentuali documenti ritenuti utili ai tini dellaccoghmeflto della domanda.
3 un elenco dei documenti presentati
4. copia di un documento di identita dei candidato in corso di salidità legale
5 nulla osta della propria Amministrazione di appartenenza alla concessione della mobilita

In ca o d in io cli do i da dl d cum it one en m’I tr mi e p ta ertfic ta turi la
documentazione cartacea un iata do’ rà esete pres eflti\ amente cann rizzata.

In gni c I domande deiono pervenire (DEI O O CIO ‘ ESSERE POSSESSO DELL’UFFICiO
ASSOCIkTO DEL PERSONILE) entro e non oltre le ore 13.00 di ienerdi’ 16marzo2012

L tticoAsOia d Psonl nonasum aunar p0 abi’ odi ttrdt ne ione Il
domanda douta a ritardi o disguidi postali iniputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda da compilarsi secondo il fac simile alleaaSt) d s e b tam t o s ri ta dal
candidato. pena l’inammissibilità della stessa.

La non sottoscrizione della domanda e/o la mancata presentazione dei documenti di cui ai precedenti
punti comporta la non ammissione alle procedure di mobilità

Selezione domande
L’Ufficio Associato del Personale, ai sensi dell’art, 5, comma 7°, del “Regolamento per il reclutamento del
Personal&’ approvato con delibera G M n 119 del 5 Il 2008 nominerà una apposita Comnlìssionc con il
compito di salutare le domande e gli eentuali curricula professionali cdi carriera presentati integrati
Per la nomina della Commissione Ciudicatrice saranno utilizzate le norme previste dall’art. 12 del igente
“Regolamento per il reclutamento del Personale” approvato con la delibera O M n 119/2008 sopra citata

I criteri cui la Commissione si ispirera per la e’entuale scelta del candidato sono i seguenti..
- esperienza maturata nelle mansioni previste dal profilo e dalla categoria di inquadramento Sarà data

prtorità a coloro che abbiano prestato senizio in un Ufficio Anagrafe/Stato Cn de — Clettorale LRP
- ubicazione della residenza rispetto alla sede lavorativa
- annanita di sen zio
- conoscenza degli strumenti di sideoscnttura e fogli di calcolo
- conoscenza ed utilizzo del sistema posta elettronica e Posta Elettronica Certificata
- titoli protessionali posseduti

,ituazione familiare del richiedente
effettive motivazioni che sono alla base della richiesta di mobilita

- altri titoli clic il candidato riterra opportuno esibire
- tonoscen/a della lingua inglese

La 4. onim,one in ba’c ai nter serra irdLati selezionera una rosa di candidati coni quali effettuare un
colloquio teso a valutate le attnudu i rclatne aPe proie%Sionaiita ed ad ‘nscr mento l;eiia spee rut’L4

dell Ente

I risultati dei la4or, della commissione i’: inJus1 ewntuah nommaL’ i da soùoporre a CO ioq’& aranno

Lon’’ca ,‘m stit2nfl* 3e1 Comune di Canvaia e Limite ‘v mw ni ‘ j a partire

dal giorno 23 marzo 2012.

i cia d iuogo de cioqu1 aanro comnrica lo teso giorno 23 marzo ton le modalita sopra
ridcateeconiui4ue si5solgeranito 3fl un pei’odc co’npesOtra 1 2o ce ‘i i’-arzo 2’°2

Le oniunicaziofl rese cura’ ero ui stromenti sr,nraeientatl hanno alore di notifica a tuffi gli effetti per i

ìnddat consocuial_niuio

Comune di Capraia e Limite— piazza VIII Marzo 1944 n 9 50050 Limite sull’Arno iFl)
tel 0571 978136 fax 0571 979503 e-mail staff@con’ufle capraia-e-iirnitef it



L

Lt lucio Personale \_ociato si rkerxa. a ‘uo insindacabile gudizio. la facoltà di modificare. ‘rorogare.
ridere o reoc il pres me axx i qualor ncorr io motivi di pubbllto inter . odi oizi iii di leu

L unii cii mal Cp L it .a mii il udumo
- di i n dai so all pretnt n’chili ‘en 1w per candid i in o a alcu a prete o d:ri

qualora ritenga Lhe re’sun candidato soddi,tu i requi%n ricHiesti o per opranenute eigenze di
hdanmo o impedimenti di i.ue:

o ihlità di utilizzare i n nmru[vi di cui ai present \siso per pr&edere alla copert ra di alt
p0 al sopoflopo ssi I 1w i id oev amen ni p on a
ma mli a in it entr 1311 1

I risultati scaturenti dalla Selezione del presente 4niso non danno luogo ad alcuna graduatoria di
merito ma solo atl un elenco di nominativi ritenuti idonei per il posto da ricoprire

11 Comune di Caprama e Limite, una olta e perite le pr editre di cui alla presente Selezione potra
anche non procedere all’attivazione della mobilita qualora nessun candidato presenti requisiti I

Per informazioni. rivolgersi a:
[[fida Associato del Personale

apr ma mm . 120 hhbraio “01”

11 RESPONSABILE
i tticio \ssotiat” del Personale

Dr. F’jh’izio Fkrai’ajzti

razza jW M5zza i:d4 i_mite
tal. 0571.9781.36. fax 0571.976503, e-ma.iI: staff@co nune.caaraia’e-3mìte.fi ::t

professionali e/o personali che siano ritenuti non idonei e/o necessari alla copertura del posto.

Il presente aiso non ln la in alcun modo il Comune di Capraia e Limite a pr cedere c munque
all unzion del nale he pn. nt rà la do uand

Dr Fuoraanu [abrizio 0571 -. 917532
Rag Marini Paride 0571 - 917566




