
COMUNE DI ÀRDEÀ
Città Metropolitana di Roma

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA' ALLA MOBILITA' INTERNA
Art. 4 del Regolamento di mobilità interna del personale

IL SEGRETARIO GENERALE

RENDE NOTO

Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 39/2017 ha espresso la volontà di assegnare all'ufficio Messi
Notificatori incardinato nel Servizio I.2 dell'Area Amministrazione Generale, al fine di garantire la
tempestività delle notifiche su tutto il territorio comuììale con annessa attività di gestione arrììninistrativa, n. l
unità di personale di categoria B.

A tal fine è indetta una procedura di mobilità interna prevista e disciplinata dall'art. 4 del vigente
Regolamento di mobilità interna riservata esclusivamente al personale in servizio a tempo indeterminato
presso il Comune di Ardea, per la copertura del posto rimasto vacante a seguito del messa a rìposo di
precedente unità - CAT. B, al quale sarà assegnato o confermato all'esito della presente procedura la
qualifica professionale di collaboratore arrìministrativo/messo notificatore.

I requisiti obbligatori richiesti sono i seguenti:
ª appartenema alla categoria giuridica B;
ª non avere procedimenti disciplinari in corso;
* possesso dell'Attestato di qualifica di Messo Notificatore;
ª possesso della patente B.

I dipendenti interessati a paìtecipare alla procedura in questione ed in possesso dei requisiti suindicati
devono presentare apposita domanda utilizzando lo schema allegato, corredata dal curricul'ìun vitae (con
indicazione dell'esperienza professionale, titoli di studio, anzianità di servizio), da copia dell'attestato di
qualifica di Messo Notificatore previsto e idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. La
domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente a pena di esclusione.

Non saramìo prese in considerazione le domande di coloro che appartengono a categorie superiori o inferiori.
La posizione lavorativa da ricoprire per mansioni equivalenti a quelle già ricoperte prevede lo svolgimento di
compiti e funzioni di competenza dell'Ente inerenti quelli di cui ai profili professionali oggetto del presente
avviso.

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 1l dicembre 2017 mediante consegna a mani
presso l'Ufficio Protocollo Generale o tramite pec da inviare al seguente indirizzo:
uff.protocollo@pec.comune.ardea.rìn.it.

Le candidature presentate saranno valutate dall'ufficio preposto all'istmttoria mediante la foìmazione di
apposita graduatoria tenuto conto:

ª dell'esperienza professionale/lavorativa maturata all'interno di questo Ente alla quale verrà attribuito un
punteggio max di5 punti (0,5 punto x ogrìi anno di servizio);

ª dei titoli di studio dichiarati nel curriculum ai quali verrà attribuito un punteggio max di5 punti (1 punto
per la licenza media; 3 punti per il diploma di maturità; 5 punti per il diploma di laurea);

ª della valutazione risultante da apposito colloquio motivazionale svolto dal Segretario Generale in qualità di
Dirigente dell'Area Amìììinistrazione Generale a cui verrà attribuito un punteggio max di 10 punti



per un totale complessivo di 20 punti.

La procedura si concluderà con il trasferimento del dipendente che risulterà idoneo sentito il Dirigente
dell'Area di appartenenza. Resta inteso che il dipendente individuato dalla selezione con il passaggio al
nuovo posto conserverà la posizione giuridica ed economica, compresa l'aììzianità maturata.

Il presente avviso sarà pubblicato sull'albo on line del Comune di Ardea, nella sezione "Bandi di Gara e
Avvisi?, inviato a tutti i dipendenti di Cat. B. per il tramite dei rispettivi Dirigenti, all'Assessore al Personale
e alle RSU.

Ardea, lì 23/1 1/2017

Il Sei
Dott. Ti
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DOMÀNDA DI DISPONIBILITÀ' ÀLLA PROCEDURA DI MOBILITA' INTERNA VOLONTARIA
RISERVATÀ AL PERSONALE DI RUOLO

AL SERVIZIO RISORSE tJMANE
del Comune di Ardea

Il/La sottoscritto. .... . . .... ... ..... . ....... . ....... ..........,,.. .,,... ,. ... , . . ., ,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, , , ,, ,,
nato/a il ..................................... a ..............................................(Provincia di ..................)
residente a ........................(Provincia di ....) CAP .......................,....,............,,,,,,,,,,,,..,......,,,
email .................................................................... tel ...........................,,...,,...,.............

MANIFESTA

la propria disponibilità alla procedura di mobilità interna riservata al personale con contratto a tempo
indeterrrìinato del Comune di Ardea per la copertura di n. 1 posto di Cat. B da assegnare all'ufficio Messi
Notificatori, incardinato nel servízio I.2 dell'Area Ammirìistrazione Generale.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

º di essere in servizio presso codesta pubblica ammi?nistrazione con contratto a tempo indeterminato con
decorrenza dal , inquadrato nella categoria B del C.C.N.L. del comparto Regiorìi-
Autonomie Locali, con profilo professionale di nel servizio/ufficio

dell'Area
ì

ª di non avere procedimenti disciplinari in corso;

º di essere in possesso dell'attestato di Messo Notificatore;
ª di essere in possesso della patente B;

º di autorizzare il Comune di Ardea al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, per
tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura in oggetto.

Allega:

- curriculum formativo e professionale;

- copia dell'attestato di Messo Notificatore o autocertificazione;
- copia documento di identità.

Con osservanza.

(luogo e data)

FIRMA


