
CITTA' DI TELESE TERME
Proyincia Benevenlo

VERBALE DI DELIBERAZIONIì DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA

ot.

* f-,tl I)EI, 21 otlobre 2011

OGGETTO : Apptovazionc "Rcgolamcnto sulla Ì\{obilità Esrema,,

L'enno dueniladiciassette il gjomo vent'iquattro del mese di Ottobrc alle orc
adunaùze dclla Sedc Cornunalc. si è riunila la (ìlunla Comunale con\.ooata
ll'esicde Ì'adunanza il Sig. I,asqLrale Carofano nella sua qualità di Sindaco e
prescnti ed asscnti i segucnti Sigg.:

13.00. nella saìa ,-ìelle

nclle lòrme di legge.
sono rispettiviLmentc

I CAIIOIANO

2 DI MF,ZZA

3 BOIZ\

4 Iì01\{^\0

5 l ETA

PASQ UA I,I]

fILoMENA

I:RANCESCO

GL]IDO

TLIìESA

- Sindaco

PIì F:S I]\TT ASSENTI

st

si

TOI Ai-I] PIIESI]N] I N. 5 TOI AI-E ASSI]NTI N. //

Assistc il Seg.etarìo Gencrale. Doft.ssa carmcla Ballefta. incat-icara dclla reclazionc clel verbalc.

IL PRESIDENTE

(lonstatalo ìl numero legale dcgli inrervcnuti dichiare aperta ì'acr.nanza ecr invita i prescnti ÀIa
lmltazione dell'arqonento indicato in oggetto.
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V1§77 la proposta di deùbeazione allcgata, recante all,ogletto:

Approoazione "Regolamento salla Mobihta Esterna',.

DATO ATTO che sulla mcdesima sono statr cspressi i pareri di cui all,art. 49 del
d.lgs.267 /2000;

Ad umnirrrita di voti cspressi nei modi e tcrmini legqc;

DELIBER,{

! Di approvare in ogni sua pate Ìa proposta di cleliberazione allr:gata che in questa
sede si intendc integtalmcnte riportata.

LA GIUNTA

Con successiva distilrta uoaflimc votazionc espressa neì modi e nei tcrmini cli legqc;

LA GIUNTA

DELIBERA

Di dichiarare iÌ prcsente atto iflrlrediatamente cscguibile ai sensi dell,art. 134 det d.lp.
18.08.2000, n.267.
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CITTA' DI T]'LESE TERME

PROPOSTA DI DììLIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

I OGGETTO: Applovazionc Regolamento per la Disciplina clella N4obilità Esterna.

PRIMhSSO CIl[

l'all. 30 del D.l.gs. 30 marzo
del D.Lgs. 90-2014 "Mobiljtà
sull'ordinamenlo del lavoro alle

IL SINDACO

2001, n. 165, rrlodilìoato nei conrmi I e 2 dall,art. 4
obbligatoria e volontaria" r.ecanle noi.rnc generali

clipcnderze del le anrrinistr.azioni pubbliche;

. la sriddetta disposizìone prcvede a1 c. I

"Le ctfilministrazioni possono ricoprire posti racofiti in orgcmico medidnte
p.tssctggio diretto di dipendenti tli cui all,qrticol.o 2, comntct 2, qppartenenti ct Lma
cluali/ica corrispondenle e in sentizio presso oltre amtnini\traz|oni, che facciano
domandq di trasfèrinento, preyio ct,tsenso dell,dwtninistrclzione cli appartenenza.
[,e dmministrqzio i, .;fissando prerentiyclmente i criteri .li scelta, ptLbblicano sul
proprio sito istitltzion.ile, per un periodo pcu.i almeno a trentd giorni, un btrrulo in
cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attroyerso passqggio diretto di
personale di altre atnministrqzioni. con indicazictne dei requisiti d.a possedere.',

' le successive dìsposizioni in matcria di riorganizzaziore clere am*inistrazioni
pubbliche, ed in pafticolare iI,DLgs.25.5.2017 no 75 ribadisoono l,obbligo di
preventiva mobilità;

RILEVATO che ì1 Vigente lìegolamento Ger.rerale cle-qlj Ulfici e dei Servizi non
disciplina la rrobilità estcr.na;

RAVVISAI^ 1a necessita di adottare Lur apposito Regolarlento che integri il
Regolaorcnto Generale degli lJffìci e dci Se^,izl oncle preveder.e i ,.c teri di sccha2
ert .i lilcr , e l, ricl arr ;rr d spo i,in.c:

VISTO lo schcma di " iìI(ìOI-AMEN1O pEIì LA DISCIPLIN^ DilLLA
\4OBIL,iTA' ESTERNA" all'uopo pr.edìsposto ecl aììegato conìc parle intcgrantc al
plescl:rte afto,

rq,
:),
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ATO ATTO che 1e disposizioni in esso contenute, nel rispetto dell,obbligo sancito
: cltato aft. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e succcssive modiliche e.l
rgrazioni -Aft. 4 D.Lgs 90-2014, rispondoro all,interesse dl selezionare le

trrofessionalilà pirì rispondenti aìle esigenze del Comune di .lelese Tcrne in ossequio
al principio costituzionaie di buon andamento della pubblica amministrazione;

Vtsro il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO io Statuto Comunale;

VISTA la L. 7 .8.2015 n 124;

VISTO il D.Lgs. 25.5.2017 n" 15,

PROPONE

Per' le motivazioni in premessa citate che qui si intendono
trascritte;

integralmente richiamate e

II SINDACO

. Di approvare lo schema di RIGOLAMENTO pER LA DISCPLÌNA DELLA
MOBILTTA ESTERNA chel composto da n. 14 afiicoli è allegato al presente
atlol lormandone parte inregy'anre e soslanziale:

r Di dare atto che la predetta regolamentazione integra il Regolamento

'uìl-ordinarnenro degli uffici e.en iz i.

. Di dichitrare il presente atto immecliatamente eseguibile, ai sensi dell,ar-t. 134
del D.Lvo 18.8.2000. n" 267.



E

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA MOBILITA'

ESTERNA

Approvato con deliberazione di giunta comunale n. del



I

.l
/ .'l. ll prose[tc

/ i 
tr asferimenti

,, TERME dalle

) ' 16512OO1, nel
2. ll presentc
contenere i

professìonalità

Art. 1 .- Ambiio di applicazione e finalità

regolamento discìpìina i criteri e Ie rnodalità per I,attuazione clei
di personale Imobilità volontaria esterna] al Comune di TELESE
altre antministrazioni pubbliche di cur all'.:rt l, comma 2, clcl D.Lgs.
rispetto delle disposizioni di legge e contrattlìali previstc ift u]ateria.
regolamento si preligge il line di miglior.:r-e la gestione del personale,
costi della spesa per i dipendenti e proilluovere I,ingresso di
di Ipv.rro qr al.iic,rzio.r, all iIttFt .to d.ll Lnre.

4ft. 2 - Principi generali

l. Ai sensi dell'art 30 del D.Lgs. 1éSlZOO1, il Comune .li TELESE TERME pLro
i-icoprire posti vacanti i'r organico mediante cessione deì contratto r{i lavoro di
dipendenti di cr-ri all'art I co,tm.r 2 del medesinto decreto, irr servizio presso aìtre
pLrbbliche amministrazioni.
2. sono soggctti alla procedura di mobilità i posti a tempo ir'ìdeterminato clestinati/
in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale, alle proceclure
corcorsuali pirbbliche. La procedura di ìrobiìità è prorlrornica all'espletanrento clel
aoncorso.
3. Le procedure di mobiìità volontaria di cui all,art. 30
veìrgolto con]LrnqLrc precedute dalla contunicazione Drevist;l
nredesimo decreto legislativo.
'1. L'Ente, per motÌvì di urgenza, puo attivar-e la proceclura di mobilità volontaria
nelle nrore dell'espletanrento della procedura di mobilità cli cui all'art.34 bis del
D.Lgs. n. 165/2001, pLrrche qLìest'Ltìtima sia stat.l avvlìta e sia inserito ncl banclo
pLtbblico Ia cl.rusola dr annullamento del banclo di mobilità volontaria in caso cli
.:ssegnazione di personale da parte di enti statalir regionali o provinciali.
5. Alla procedura di mobilità di cui al presente regolarrento safanìro a,.ìrnessl,
previo bando c domanda di trasferihlento) i dipendenti in servizio cli ruolo a tempo
:ndetorminato appartcnentj alle.rmministrazioni pLrbbliche clì cui all,att l, comma 2,
-ìel D.Lgs 165lZou ed inquadrati in categoria e profiro profcssionare equivarente a
jrrFlJo del po.1o c.te si irreirdp ti.opt.ire.

6. Per Ia scelt.: dcl dipendente da assurrere si procecierà acr una selezione per titoli e
colloquio secondo Ìe modalità indrcatc negli articoli successivi,
7. Non posso,o essere prese in considerazione, ac1 alcun fine, Ie ist.rnze cli ntobilità
r€rvenLrte all'Eìlte e rìolr connesse a bandi approvati per Ia copertLrr.: .lei posti
\,ac: nti.

deì D.Lgs. 165/2001
d.:ll'art. 34 bis del
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l. Sono am messi a

ui al succit.lto art.
+§egLrenti reqLrisiti:

4ft. 3 - Requisiti

partecipare .rlle procedure di seìezione finalizzate alla moLrilità di
30, conrma 2 bis, del D.Lgs. 165/2O01, idipendcnri che abbiano

siano in servlzio, con r.lpporto di Iavoro a telnpo indcternlillato presso pLrbbliche
Amministrazioni di cr-ri all'.:rt. l, comma 2, del D.Lgs. 165l2AOl con collocazione
nella stessa categoria contrattuale e posizione economica del posto ri.r ricoprire
[o categoria e posizione economica equjvalente in caso cli compartÒ diverso] e
cor.l possesso del medesìnto profilo prolessiotrale o comunque con profilo
consider.lto eqLrivalente per tipologia cli mansioni ecl abbi.:no superato il periodo
di prova

blsiano in possesso del preventivo parere f.rvorevole al trasferimento, o clel hulla
osta definitivo dall'AmmirrÌstrazione di appartetlenza;

c] non siano incorsi in procedurc disciplinari, conclusesi con sanzione superiore al
rin'rprovero verbale, nei 36 mesi antecedetiti Ia d.lta di pubblicaziorre dell,avvrso di
mobilità;

d] non siano incorsi in esoneri, tempor.rnei o clefiìritivi, o iìr eventuali lirnitaziorri
dalie mansionÌ del profilo rivestito;

el sÌano in possesso degìi stessi titolì dr stLrdio, .lbilìtazioni, iscrizioni iir appositi albio o|dini, qualilicazioni o altre speciliche idoneità contemplati dall,avviso di
rnobilità, previsti per ì'accesso dall'esterno in relazione al posto da ricoprirel

fl siano in possesso della idoneità fisica all'impiego e allc ntansioni proprie delprofilo prolessionale oggetto di selezione [in caso di assunzione
I'Anrministrazione Contunale si riserv.: di sottoporre a visita ntedica I,unità cli
personale da assumere];

g] non abbiano riportato negli Lrltimi S anni procedimenti pet.lali con senterìza
passata in giudicato;

hlsiano in possesso dei requisiti specjlici richiesti per il posto ntesso a selezione.

Art 4 - Awiso di mobilità e domanda di paftecipazione

l La procedura di mobilità esterna voiontaria mecliante selezione e incletta con
determinazione del Responsabile del Se.vizio Amrninistrativo - Uflicio personale.
Con la stessa determinazione viene approvato il relativo awiso pubblico.
2. DelL: disponibilità dei posti d.r coprire con mobilità esterira volontari.: è dat.r
comunic.rzioire e pLrbblicità mediante affissione all'Albo pretorio e pLrbblicazione nel
sito istitLrzionale deÌ Comune di apposito avviso.
J. L'awiso rit'lrane in pLrbblicazione per 30 giorni coì.tseclrtivi; entro lo stcsso'"r nirr' /ovt .rrr lo e"5etp ptpcpnt ,1, pti.l.i,.r"Ci moLliliL...
-1. L'avviso deve contenet-e:
:l il nunrero di posti;
:] la categoria, il profilo professionale, la posizione economica c1i inquaclramento rlel



personale da ricercare, il Settore cli destinazione 0 Ia tipologìa
Iavoro ftentpo pÌeno o p.rrzL:le, inc]ic.:nclo in qLrest,Llltinro cas'o
orario ricoperta rispetto al tempo pieno];

rcquisiti richiesti per I'ammissione alla selezione;
e modalità e terntini per l.r partecipazione aila selezionel

del rapporto
Ia percentuale

di
di

ff pl il rollt.nuio dell: rjotnarrd: cii p:rrncipa,ione;- 1l lc .aus" di eschtsione dalla selezione;
gl il sistema di valurazione;
hl Ie prove da sostenere e Ie inlormazioni ad esse relative:
i] l'indicazione che I'esito della proceclur.: non determina

Iegittin]a aspettatìva in ordine al [ec]Lrtatrer.lto;
jl Ia citazione delle disposizioni di Iegge che

uomo e donna per l'accesso al lavoro;

in capo ai soggetti alcuna

garantiscono pari opportunità tra

che puo essere redatta su fac-srmile
sottoscritta/ a pena di esclusione,

kl I'espresso richiamo alle disposizioni legislative che garantiscorro Ia tutela dei dati
personalil

l] ogni altra notizia ritenuta necessarja o utilc.
5. La dontanda di mobilità estenla volont.lria/
predisposto dall'Ammirristrazione, clebitatnente
deve contenerei
a.l idati personali del canclicjatoi
bl I'indicazionc della PLrbbrica A,rininisrrazione presso Ia quaìe ir dipendente presta

se|vizio, specilicandone: denominazione/ data cri assunzione, servÌzio e Lrfficio cri
appartenenza/ tipologia del rapporto di lavoro [tempo pieno o parziale indicando
in qrest'Lrltimo caso I.r percentuaìe di orario ricoperta rispetto al tempo pienol,

. 
profilo professionalc, catesioria giuridica e posizìone economica;

cl iÌ titolo di studio possecllrto;
dl l'event,ale indicazione di abilitazioni, iscriziorri in appositi albl o ordini,

quafificazioni o altre speciliche idoneità conternprati crill'awiso di mobilità,
previsti per l'.rccesso dall'estenlo ilr reìazione al posto cla ricoprir.e;

el Ia dichìarazione attestante di non essere inco[si in proceclure disciplinari,
conclusesi cor'l sanzioìre superiore ar rimprovero verb.:le, nei 36 mesi antecedent]
la data di pr-rbblicazione deìl'awiSo di ntobilità:

I I.: dichiarazione attestante di non esser.e incorsi in esoneri, temporanei o
definitivi/ o in eventlrali Iintitazioni daìle ntansioni del prolilo rivestiro;

gl Ia dichiarazione rigu.rrdo Ie eventuari concrizioni che dànno diritto a preferenzel
rl Ia dichiaraziorre di .lccettazione .ri tutte Ic condizioni previste nell'avviso cri

mobilità;
rl l'aLrtorizzazione al trattamento dei dati personali .:i sensi e per gli elletti dcl D.Lgs.

n. 19612OO3;
'] ìl rccapito presso il qLrale si desidera ricevere tutta I.r corrisponclenza inerente la

procedura selettiv.li
il i candidati portatori di handicap clovranno specificare I'ausirio necess.rrio in

rel;zione al proplio handicap nonche segnalare I'eventuale necessità cli t."mpi
asgiLrntivi.
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6. La domanda devc inoltre essere cotrcclata, a pena cli esclLrsione:
i un currìcuh-r,t formativo e professionale,.latato e sottoscritto, .la cui risLtltinotitoli di studio posseduti e la relativa votazione, le evenilralÌ abilir.lzionic rd rErrlLrvd vuLdltu e, te eventuall aDtltt.lztolll,

izioni in appositi albi o orclini, q Lr.rlificazioni o altre speciliche Ìcloneità
onte[]plati dall'avviso di mobilità, ulter.iori titoli Formativi consegLriti,

I'elencazione dettagliata crer|anziairità di servizio in ogni categorÌa e profiro
professionale di inquadraìnento maturata nella pLrbblic.: Anrriinistrazione cli
provenienza e presso eventLrali altre pLrbbliche am miì-tistrazioì.1i, eventlrali altri
titoli;
del preventivo parere favorevore al trasferimento, o del nu a osta delinitivo,
lilasciato dall'Ant ntin jstrazione di appartenenz.l;
dÌ fotocopia di un docuntento di identità in corso di v.:liclità.

Art.5 * Esame delle domande e organi compet€nti per Ia valutazione

l. Le domande di nlobilità esterna volontaria sono esanrjnate dal soggetto che h.r
indetto Ia selezione che verifica I'a rn missibirirà d€Ie stesse aIa Iucò crei requisiti
richiestt. Lo stesso soggetto, al terntine della lase <1i verific.:, con propria
determinazione, dichiara I'anlrnissibilità cielle dontande regolari e I,escìusione
motivata di quelle non regolari d.:ndone/ per queste ultjme, tempestiva
conrtinicazione agli interessaij.
2. I candidati non esclusi samnno ilrvitati a sostenere il colloquio.
3 AI line dell'ammissibilità a a serezìone sono considerate onìissioni non sanabili:

la presentazione della domanda oltre itcrmini st.lbiliti nell,avviso;
la nrancanza dell'ind icazion e delle generalità: data e luogo di nascita, domicilio e
recapito Ìaddove norr rilevabili implicitanlente dalla documentazione allegata;
la mancanza della filrn.: in calce alla domancla cli ammissione:

- Ia mancanza di copia clel dòcuntcltto di idcntità in corso di validità;
la rnancanza del preventivo parere favorevole al trasferimento, o clel nulla osta
delinitivo/ rilasciato dall'Antministrazione cli appaftenenz;;
l.r rriar',ul,r del .-rrri,LriLrr lot-rt.-Livo e piotcssior.rlcl

- il nrancato pLaltLrale risco,tro/ nei tempi .ìssegnati, afla richiesta cri chiarimerrti ed
integrazioni alle ist.rnze preset.ìtate.

1. La valirtazione deÌ titoli e clel colloqLrio è eflettLrata da apposita conrmissione
r'rominata con determinazione del Responsabile clcl ServÌzio Arnministrativo *
Llflicio Personale.
5. La Comntissione ò coìnposta:

dal Responsabile der scrvizio Amministrativo - ufricio personare - presidente;
da n- 2 componenti esperti dj provata colupetelìz:l nelle materie oggetto .lell.r
selelone, scelti tra dipendcnti delìe .lmntinistrazionì pLrbblÌche [c1ipenclenti
ciell'Ente o di altra PLrbblica A,ntinistrazìone), cloce,ti Ò altri soggetti estranei
all.l PLrbblic.: Am mÌnistt-azione/ di categorÌa o posizione professionaie alnrcno parì
.: qLrcll.: del posto oggctto della selezione.
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6. Con
-.,.fomilìa

A llnfeTro reMti

'1,/

I; stessa .ieterminazione cli nomina della CommissÌon.^ si plowederà alladi Lìn s€gt'ctario nell.: persona dÌ un rlipen<lentc rleli,tnte cli citegoria non
a quell.: del posto da coprire, c comunqlre.:lmeno r{i categoria C.

l. La Comnrissione ha a disposizione
al M.rx punti l0 }rer tiroli di stuc o e
bl Max pr-rnti 20 per il colloquio.

4ft.6 - Sistema di valutazione

per Ia vaÌutazione dei candidati 30 pLrnti di cui:
curriculum formativo professionale;

Art. 7 * Valutazione dei titoli

l l-a valutazione dei titori dei singori cancliclati e effettuata prim.: che si proceha ar
colloquio.
2. Ai fini delìa varutazione, i tirori so,o sucldivisi in due catcgorie e i conrpressivi ropr lti ad essi riservati sono cosi riDartiti:

litoli ij sr.rrlJo: prrlLi 1

- Cr:rriculum fonu.ltÌvo e prolessionale: punti 6
3. I conrplessivi 4 pLrnti disponibili per ititoli di stlrdio saranno attribuiti conre dalp[ospetto che segue:

TiLoli Tiroii T litoli tiloli liroli dÌ lat.reacsplp55i csl lLssi esnte\\i F(.r-a..i r.^"^, i ;,. L. ^..csptcs:i csl l ssj espre5si espr-o,.'i g.pr:"rri is iroìerri V rtun-lll ."crr.ri iI iit con L, nroale(imi irr . iorte
sc5..111csi11 .nntesimi g ii r/izio CA,rLesi i
sc5..111csjp1. Lnnlesimi q ii r/izio

ompl, sc ro

t^ .l^ !l o ,i r voro (4a r rla I a d. .l volo C" . d.r
6,aA 6,4? 36 39 60 75 srrji.io rr,. 66 lA (,a is
6,54 7,49 40 qS 76 90 brrorro 7t BS 76 90j:: tir^ 1! t1 :,. ?5 crsrjrlo 86 ros et es

2,?i 9,17 39 3e 60 75 srrii.io 11n 66 7a 6a ts6,54 7,49 40 qS l:90 brrorro 7t BS 76 90/,29 B,+: +! 54 9, ?5 cl srirlo 86 lO5 9t 95
8,50 10,00 55 60 96 tOO on jn:o tO6 

1"OO: 
* OO

4. Con rilerÌntento aì cLirriclrlLrnl formativo c professiotrale, a cLli sono riserv.ìti
massimo 6 punti, sono valLrtati:
:rl Ie attività professionali e gli altri titori cli stLrdio e specializzazio n i, fofrn.rrr€nte
Jocumentabili, idonei ad eviclenTiare Lrrteriornlente ìr rivelo iri q Lrarificazio rre
2rofcssion.rle acqLìisito ncI'arco crc['intera c.rrricr.r .]ttinenti ra specirica posizione
iunzionale da confe'ire, cventuari artrÌ titori clrrrur.:ri e/o ai sfeciarizazioni, anche
lecniche, nell'utilizzo di mczzi, maccrrire, computer/ ecc. purcrii attinenti re .lttività
J.: svolgere, con attribuziot.ì." dei punteggi c1i seguito elencati per Lrn massinlo cii
)Lrnti 3:

punti I per ogni altro tìtolo di stlìdio e specializzazionc .rggiLìntivd;
- punti 0,-5 per ogni altro trtolo di qLr.:lilicazìonc pr-ofessiònale acquisito con osar.lle
:tn:le;
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-.pLrnti 0/5 p0r ognì .ltrvità profcssionaÌe deriv:nte da specifici c qLralificati inc.rrichi
iversi dalle prestazioni rientranti nel profilo prolessìonale di appaitenenzal
]. il servìzio prestato presso AmministrazionÌ pLrbbliche con collocazione nell:

trrèrJesima c.rtegoria e stesso profilo professionale [o eqLrivalente], con attr.ibuzione
di !, pu,teggio c1i O,O5 pLrnti peT ogni nrcse inteio clì servizio per un massi*o cli
i;ifiti 3.

5. I servìzj con orario ridotto saranno valutati con gli stcssi criteri, Ìn propor.zÌone.
6. I servizi prest.lti in piir periodi sar.r.lno sorìrmati tra Ioro ai fini dell'attribuzion e
del pu nteggio.

i. , corÌoqr.rio, erretruato .r,,. .1,;l;i-'::;:,,,,,.., e rinarizzato,.rrra veririca
deì possesso dei reqLrisiti attitudinali e professionali richi€sti per il posto cla
ricoprire ed, irì particolare/ all'accert.r nle nto deìle conoscenze di base amministrative
e/o tecniche e di qLrelle specifiche cot.rolate al posto tnesso a bando, al fine
sceglielc, tra più candidati, qLrello piir idoneo ai posto stesso.
2. ll colloquio per Ì posti di categoria DI e D3 e tcso i verificare Ie specifiche
coìroscenze e contpetenze possedLtte rispctto al profilo professionale d.: ricoprire e
verterà su tcmatiche .:ttinenti Ie attìvità da svolgere e sulÌ'approfonclinrento ciel
ctrrriculum lorrnativo e professionaìe prescntato.
3 ll colloqLrio per i posri di c.rtegoria inferiori all.r D è linalizzato all.l verilica del
possesso dei requisiti attitudinali e ntotiyazionali del Iavoratore, con esplicÌto
riferinrento aÌle attività proprie del posto da copriro e puo cÒnsistere anche in una
prova pratico-operntiva con esecuzione di un l.:voro o nell,effettuazione di una
operazione artigi.lnale e/o di ìnestiere tendente a diu]ostr.lre l,eventLìale
qLralilicazione o speciaÌizzazione possedut.t.

'1. I criteri e Ìe modalità di espletantento rlel colloqLrio sono stabÌlite dalla
commissione printa dell'inizio dcllo stesso e debbono essere tali cla assoggettare i
candidati ad irìterrogazioni che, pur nel vari.rre delle donr.:ncle, richiealano a tutti Ì

.oncorrenti un lÌveìlo oggettivantente uniforrne cd equiÌibrato di intpegno e dÌ'o to5cct /e.

5. Per ciascLtn concorTentc) concluso il colloquio clallo stesso sostenuto, Ia
contmissione procede.:lla valutaziono ed attribLrisce il voto, costituiro dalla nreclia
iei voti assegnati da ci.:scun Contrrissario. Il voto e registrato in apposito clenco
tenLrto dal s""gretario) nel qLraÌe a fianco del nome del concorrento egli scrive, in
cifre ed in Iettere/ Ia vot.:zionc attribuit.r cha verrà, sLÌccessivarrentc, affissa nella
sedc degli es.rmi. Alla fìne del collogLrio l.r con.lntissiolr." coutLtnica al c.:nclidato
Lrscente il votÒ ott€nLrto nella prova, prìnra di inÌzi.rrc la pr.ov.: clel canclìdato
sLrcccssivo

6. Non sar'à considerato idoneo alÌa cÒpertllra del posto il canclirjato che abbia
:onseguito al colloquio una valut.rzÌor.tc inf..riore .r 14l20 pLrnti.
7. II colloqLrio deve svolgersi Ìn un; sala aperta.rl pubblico.
3. AI terntinc rlel colloqLrio, Ia conrntissionc es:nlinatrice cspone nella secl." clcgÌi
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esanri I'ercnco dci candidati esamirati/ con i'incric.rzione der pLrnteggro cra ciascLrno

^ 
/riLrot 

L..r^.

f.Y Att.9 - Calendario delia prova selettivau
;'/ t: l: clata clcl colloqLrio cìeve csseTe comlrnic.ìto al canrlidato, ALMENO 5 giorni' ' pr ima t ispetto J quelio sr:bilito per la prov.t, ,ttr.uarro Ltiro ìei seglrenti st[umentì:- Iettera raccom.rndata ARl

- messaggio di post.r elettronic.r certificata per icancliclati intestatari .li pEC;
- attraverso I'.rvviso di seiezione;
- mediante pubblicazione sul. 

.siro. intcr.ntr clell'Entc, quando cio sia previsto
nell'avviso. In tal caso la pLrbhlicazione equivale alla noiiii., pu,.onrt. e ncssL,dirltto puo esser€ vantato dai partecipanti aila seleziotrc. 

'

2. Nel caso in cui la dat.: clel colloqLrio ,i, .o,riu,ti..t, .rttraverso,il bancio cliselezione Ia pr:bbrÌcazione der barrdo contenente Ia aata aìtù serezione è parifìcata
alla notiiica al candidato.
1.- L'Ente non e responsabile per i casi cli rnaitcata ricezione degli avvisi spediti inriferimento a tutte Ie conrunicazioni relative alla setezlorie. 

- '
4. II concorrente che non sÌ presenti al colloquio ii gìon.,o ,,.rt.,,itiro si considerarinunciatariÒ e viene escluso dalla selezione.

Art. l0 * Graduatoria e assunzione in servizio

1.. La Com,Ìssione redige la gt.a.luatoria linale complessi'a otte ,Lrta somnlaitclo/ per
ciascun candjdato, il punteggio rehtivo ai titoli e al colloqLrio.
2- A par-ità-di plrnteggÌo/ la conrmissione ti.ne.onto a.tÉ rigLrenti prererenze:
SitLttziorre f.,miJiale ,,, ,.. '-^-,À-:......Nucteo fanritiare con porratore di handicap ;li,ì:;!: 'o 

o'"''
Unico genitore con figli a carico pLrnti 3;
Cenitore/ì ultra 65enni convivenri punti l;'
Prcsenza di figli a carico con ambeclue genitori punti i.
3. Ad ulteriore parità di punteggio preierle il piii giovane cli età.
'1 1 verbali derre secrLrte defla comhission. . i., gàdratori; rrnìt. ,ono trasmessi .lrsoggetto respoltsabile che ha indctto I.r procedLtra selettiva per l,approv.:zione c i
. lt. c, srit i )l o\ v"di n. Ij di ror1p, .onrar. Id g].ìdUdtol ir s,t. pr bbli-,.1 r . ll All o ot.eror.io orr ri te ppr q itrcicj g joI.l]i
.onsecutivi c nel sito istituzion,:Ie del Conrune; tale pLrbblicazione eqLlivale, a tLtttigli effettÌ, a norilica nei confronti .li turti coloro .l; lì;rir" parrecipato .rllaselezione,. Dalla sLrdcletta pubblicazione clecorro.o i i.,lrrìni per eventlrali
inr llLtgnative.
6. La gr.:dLratoria clelLr scleziong esaLtrisce isuoi clletti con la copertl,.a del/i:losto/ivacant€/iai fini dell.: qualc e stata esperÌta la p,ocedLr,la rli ntobilità estern.:,:nclte a seguito di scot rintento dovLrto al ,rrn.oio ,ilur.io-tlel nulla ost.r .:l:ì-isfcrimento da p:rtc dcll,amministrazionr: ai opp.n.nrnl., e non pLro esser0
"rtilÌzz.rta pcr coprÌre posti che si fosscro Iibe'ati sLrccesiivarenà afi,incrizionc rJeU;r



I

proce.dura dj mobilità volontaria, o per i qu.lli, pur essendo vacanti all,avvio dellap.ocedura di ntobilità, no, fosse stato specificatamentc pi.evist.: 
-ìa 

copertLrra degli
stessi attr.:verso Ia stessa procedura.
.ll Resporrsabile del Servizìo Amnlinistrativo - ufficio personale comunic: ;l
ndidato 

. 
p rescelto e all'Ente di provenienza l,csito clella ,at.rion., chiedendo illlrscro oci nLlllil osta dFfinitivo al tt.asferimento, qualora non allegato alia cucrr^rvu dr Lr.d5rer lneitro, qLtaIorJ non tllegato a]ia domanda,entro il termine indicato nela ricrìresta sressa, l:tte sarve Àolivate ragioni cri tipoj clt tìpo

organizzativÒ concordate tra Ie clue amn.linistrazioni.

3

4.

2.

t.

Art.12 - Trattamento dati [D.Lgs. lg6lZOOA

l.l d.:ti forniti d.:i candidati saranno r.rccorti ner fascÌcoro personare per r.: rinarità r1igestione dell.l procedura di mobilità c saral-ì,o tr.*,.ii ,n.l.,n sLrccessivanlente

1,1.::!:1.]: 
insr.:,Lr azjone del rapporro cli l.:voro per Ie fÌnatitJ iner-enri ta gestione

rel r appot lo medesìmo.

B. Il Responsabile del Servizio Amministrativo _ Lrfficio personale comunìca
all'intcressato I'avvenuto accorcio per I.: cessione jei - 

coiirrtto c1i lavoi-o,invitandolo a sottoscrivere, entro dieci giorni dafla data indkata nela medesinr.:
lettera di co m Lrn ic.lzione/ il cor'rtratto stesso co, ir nLrovo alatorc cri l.rvoro.9. II candidato che, senza giLrstificato motivo, non rispetii ì-tàrnrin; i,r.licati nelcomnra 8, si considcra rinl,.ìciatario. In tal caso, e nel caso in cui l,Anrministraziorle
di appartenenza no, concecra ir nufla osta entio it terÀine aì cui .:r comma 7, il
Responsabile del Servizio Anlministrativo - Lrfricìo pemonaie 

-inctiviaua., 
ne ,ambito

della graduatoria approvata e seguendo rordine clefla rt.rrr, iì nuouo lavoratore che
h.r titoio al trasferinlento presso l,E:rte.

Art. 1l * Riserva dell,Amministrazione

L'awiso relativo alla proceclura di ,robilità esterna volontaria no, yÌrcol.r inalcun ntodo I'Anl jninistr.:zione Comunale , pro.n.lei. ill,.:ssunzione né
detcrmÌna il sorgere in favore dei parLecipanti cri alcirn cliritto cri.assLrnzione .

Resta facoltà insindacabile dell,Anurinistrazior. Corrr,.,il. 
-piàrogare, 

riaprire,
sospenderc e/o revocare l'awiso di ntobilità ,senza chc possano essere vantatidiritti di sorta da parte degli aspiranti.
ll provvedimento di revoca va pubblicato ail,Albo pretorio on line e taÌepubblicazione equivale, a tutti gli efferti, a notilica r.i .oiirro,rti di tlrtti coloro
clre ìtanno prcsentato domanda cli partecipazione.
L'Amministrazione non clarà corso alÌa procedur-a di mobiljtà nel caso in cui iipfocedÌnle,to si.l stato.rvviato contestuarlnente a[a comunicazione cri cui air,.lrt.
34 bis del D.Lgs. 165/2OOl e pervenga risconrro positivo alh stessd.

. Per qLlanto

ìÒl ll.:tive e

Art. 13 - Norma di rinvio
r.ron previsto nel pr.csentc ilt.ticolo sj fa rinyio

rcgolatnent.ì i nel tempo vìeenti in ntatcri.: di
Jte 0 slloslZtont
mobilità estern;t
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Ì

volontarìa.

Art. 1+ * Entrata in
presente regolamento entra in vigore una
;vazione da parte della Giunta Comunale.

vrgore
volta esecutiva Ia deliberazione di

owero
vigenti

I momento di 
_entrata in vigore delle presenti norme regolamentari,

esecutività. della delibera, sono da intendersi ,O.g.t. ìuìtu fuisposizioni regolamentari incompatibili con Ie norme stesse.
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CITTA'DI TELESE TERME

PARI,]RI
(d.lgs. 18 agosto 2000,n.267,^rt- 49)

POS'IA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMLINALE AD OGGE,I',I,o:

Parere

7
D
f]

Approvazione Regolamento per la Disciplina della Mobilità Esterna,,.

E legola.e sotto il profilo tecnjco.

Nolì è regolare sotto il profilo tecnico.

za17

mìnistlativo
'o Di §nt o)

di regoÌarità contabile reso ai scDsi dell,ar.t. 49 del d.lgs. 26712000.

È regolare sotto il profilo contabile.

Non e regolale suno ilprofiro co rrabile.

Ai sensi delÌ'art. 49 coruma 1o del d.lgs.267/20{)0 nou viene richiesto i1 parere tii
Iegola.ità_ contabile dei Responsabile di Ragioneria non compoftando il prcsente atto
inpegno di spesa o diminuzione di entrata.

a\"llolzJ),1

I1 ResponsabìÌe del Servizio Fioanziario F.F

--é=PolLsso 
Co rmel o Bo I le ufi)

{- ---L:-.--- : -..a'

I
I



l,eLto. approvato e sottoscrìtto.

IL PIìESIDENTE
F.to Pasquale Carolano

IL SEGRETAIIIO GENERALE
F.to Dott.ssa aànneh BalTetta

Copia conlòùle all'orìgirale per uso am

14..8.*7L2fr17

ATTEST-{TO DI PI]BBLICAZIONE
.. l' -. '. e'. .: 18.E.1000. .1,

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicataL allAlbo Pretorio di questo Coniune per
cluindicì gi,lmi consecutivi a parlire da oggi e che gli estremi della mcdcslna sono contenuti in
Lllr elenco hasrnesso ai Capignrppo Consilieri conrestlraÌmeùle all'afhssione all'Albo Prctorio.

L? .0-. -ff-TT, ?QJ7 II- SEGIìlr'l^lìlo GENERALE
F.to Dott.ssa Carmela Ballella

ESI!CUTTVI'I'A'

lì sottoscrjtio Segetario Generaìe. visii gli aftì d'LÌfficio,

ATTESTA

Ch3 !a fiescnre delibe.ùbne è dìvenuta eseculìva d sensidèl D LCs 18.8.2000. n. 267, per.hè:

decosi l0 giomi dalla dà1à di inizì! deÌla FlbbÌicazione (aÌ ll4. conmal. Dh,o 26rl2000)j

- perché di.hiarata immediaranlenre .ses ibii. Gir. li4. cÒmrna I, Dìvo 26?/2000):

r,?FnfT?n17 IL SF,CRET,\RIO GENÈILALE
li-.lo Dotl.ssa Carmcla Balletla


