COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona

Prot. N.15006 del 23.06.2017
AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI VACANTI DI CAT. B3
PROFILO PROFESSIONALE “COLLABORATORE AUTISTA MEZZI PESANTI E/O
COMPLESSI - SCUOLABUS” .

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione G.M. n. 120 del 30.04.2008 e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’art. 62 “Competenza in materia di mobilità interna del personale” il quale al
comma 1 recita testualmente:
“Ferme restando le prerogative degli organi di governo, quali previste dagli articoli 3 e 8,
competente ad attuare processi di mobilità interna del personale dipendente in corso d’esercizio, a
domanda o d’ufficio, per trasferimenti da operarsi tra strutture di massima dimensione (SETTORI)
è il Segretario Generale, il quale vi provvede secondo criteri stabiliti previa concertazione con le
Organizzazioni Sindacali, sentiti i Responsabili di Settore interessati ….omissis…..”
VISTA la deliberazione G.M. n. 123 del 15.06.2017 con la quale è stata modificata la dotazione
organica del personale approvata con deliberazione G.M. n. 39 del 03/03/2017;
In esecuzione della propria determinazione n. 06/8 del 23.06.2017

RENDE NOTO
E’ indetta una selezione di mobilità interna per titoli e prova teorico-pratica, riservata al personale
in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Loreto, inquadrato nella Categoria B3, per la
copertura di n. 2 posti vacanti di cat. B3 con profilo di “COLLABORATORE AUTISTA MEZZI
PESANTI E/O COMPLESSI – SCUOLABUS”, da destinare al 3° settore funzionale (LAVORI
PUBBLICI – GESTIONE DEL PATRIMONIO);

ART. 1 - REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
•

Essere in servizio con contratto a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Loreto,
con inquadramento nella categoria giuridica B3, di cui al vigente C.C.N.L. del comparto
Regioni-Autonomie Locali;
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•
•

Essere in possesso della patente di guida D e del relativo Certificato di Qualificazione del
Conducente (C.Q.C.);
Essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado (licenza media)
o superiore.

Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione al presente avviso (30.06.2017 ore 12,00), a
pena di esclusione.
Il trasferimento per mobilità resta comunque subordinato al possesso dell’idoneità fisica alla
mansione da svolgere.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI E MODALITA’
Le domande dovranno essere presentate a mano, direttamente all’Ufficio messi, Via Asdrubali,
23 (dal quale verrà rilasciata ricevuta) nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle ore 12,30 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Le domande devono pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Loreto entro le ore 12.00
del giorno 30/06/2017.

ART. 3 – CONTENUTO DELLA DOMANDADI PARTECIPAZIONE
Nella domanda da redigere in carta libera, usando esclusivamente l’allegato fac simile.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’inammissibilità della stessa. Ai sensi
dell’art. 18 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale) i
dati contenuti nella domanda di partecipazione saranno raccolti e trattati per le sole finalità di cui al
presente avviso.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
1. copia del documento di identità in corso di validità;
2. curriculum professionale;
3. copia della patente di guida D e del relativo Certificato di Qualificazione del Conducente
(C.Q.C.).
La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa, indicando all’esterno della stessa la dicitura
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’
INTERNA PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTI cat. B3 profilo di COLLABORATORE
AUTISTA MEZZI PESANTI E/O COMPLESSI – SCUOLABUS”;
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SI PRECISA CHE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE
PROVENIENTI DACANDIDATI PRIVI DEI TITOLI E DEI REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER
L’AMMISSIONE O SPROVVISTE DEGLI ALLEGATI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO.
Le domande non accolte saranno considerate decadute e non potranno essere considerate valide
per successive procedure di mobilità interna.
Eventuali domande di mobilità interna presentate precedentemente alla pubblicazione del presente
avviso non saranno tenute in considerazione ai fini della procedura di cui si tratta

ART. 4 – AMMISSIONE DELLE ISTANZE
Tutte le domande pervenute nelle modalità e nei termini previsti dal presente avviso, corredate
dagli allegati previsti, saranno preliminarmente esaminate dall’Ufficio personale – Settore I “Affari
Generali ed Istituzionali” - del Comune di Loreto, ai fini della loro ammissibilità alla presente
procedura di mobilità.

ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Alla procedura di mobilità interna non sono ammessi i dipendenti:
•
•
•

che abbiano presentato domanda oltre i termini previsti dal presente avviso;
che non abbiano sottoscritto, con firma autografa la domanda di partecipazione e/o non
abbiano allegato copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
che non siano in possesso dei requisiti per l’ammissione alla selezione.

ART. 6 – PROCEDURE DI SELEZIONE
La selezione verrà effettuata da apposita Commissione mediante:
valutazione dei curricula presentati;
effettuazione di una prova teorico-pratica allo scopo di accertare le conoscenze del
candidato relativamente alle mansioni del profilo professionale di Collaboratore autista
scuolabus nonchè le effettive capacità del candidato di guida dei mezzi scuolabus in
dotazione dell’Ente.

Per la valutazione dei candidati, la Commissione,avrà a disposizione 50 punti distribuiti come
segue:
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Esperienza lavorativa prestata negli ultimi 5
anni
•

Servizio prestato nella Categoria B3 - profilo
professionale
di
COLLABORATORE
AUTISTA : p.ti 1 per ogni mese di servizio o
frazione superiore a gg 15 fino ad un max di
p.ti 15

•

Servizio prestato nella Categoria B3 e diverso
profilo professionale: p.ti 0,50 per ogni mese
di servizio o frazione superiore a gg 15 fino
ad un max di p.ti 10
Max punti 25

Prova teorico-pratica

Max punti 25

I candidati che, per qualunque motivo, non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno
e nell’ora indicati verranno considerati rinunciatari.

ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione preposta alla selezione sarà composta da n. 3 componenti come segue:
PRESIDENTE: Responsabile del settore ove è incardinato il posto da ricoprire;
COMPONENTI:
• N. 2 dipendenti del Comune di Loreto di categoria almeno pari a quella del posto da
ricoprire ed esperto nelle materie del profilo ad esso inerente.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA - GRADUATORIA
La prova teorico-pratica si terrà presso il Magazzino automezzi del Comune di Loreto sito in
via Lavanderia a Loreto, il giorno

Lunedì 3 luglio 2017
con inizio alle ore 12,00.
Eventuali variazioni di data, ora e luogo in cui si terrà la suddetta prova verranno comunicati con
preavviso di almeno 48 ore esclusivamente attraverso apposito avviso che verrà pubblicato
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all’Albo Pretorio e sul sito Internet www.comune.loreto.an.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso”.

ART. 9 – COMUNICAZIONI
Il presente AVVISO DI MOBILITÀ INTERNA sarà pubblicato per n. 7 (SETTE) giorni consecutivi
all'Albo Pretorio on-line del Comune e nel Sito Istituzionale dell'Ente www.comune.loreto.an.it.
Sarà inoltre trasmesso alla RSU e alle OO.SS. territoriali nonché a tutti i Responsabili di settore
affinchè ne diano informazione al personale assegnato al proprio settore.

Loreto, 23.06.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Francesco Maria Nocelli)
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ALLEGATO A) – Fac-simile domanda di partecipazione
COMUNE DI LORETO
C.so Boccalini, 32
60025 – LORETO AN

AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI VACANTI DI CAT. B3
PROFILO PROFESSIONALE “COLLABORATORE AUTISTA MEZZI PESANTI E/O
COMPLESSI - SCUOLABUS” da assegnare al 3° settore funzionale “LAVORI PUBBLICI E
GESTIONE DEL PATRIMONIO”

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a __________________________________________________________________
dipendente a tempo indeterminato di questo Comune, categoria ________________ con
profilo

professionale

di

_____________________________________

________________________________________________
In possesso:
◊ della patente di guida D e del relativo Certificato di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.);

◊ del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado (licenza media)
◊ del seguente titolo di studio superiore ____________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di mobilità interna per la copertura di n. 2 posti vacanti nella
Categoria B3, con profilo di COLLABORATORE AUTISTA MEZZI PESANTI E/O COMPLESSI –
SCUOLABUS con orario di servizio a tempo pieno (n. 36 ore settimanali) presso il

SETTORE 3° (LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO)
DICHIARA
di essere in possesso delle seguenti esperienze lavorative/professionali come espresso
nell’allegato curriculum professionale:

◊ Servizio prestato nella Categoria B3 - profilo professionale di COLLABORATORE AUTISTA
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Dal _________ Al ___________

◊ Servizio prestato nella Categoria B3 e diverso profilo professionale
Dal _________ Al ___________

Allega:
1. copia del documento di identità in corso di validità;
2. curriculum professionale;
3. copia della patente di guida D e del relativo Certificato di Qualificazione del Conducente
(C.Q.C.).

Data_________________

Firma
(per esteso e leggibile)
______________________________
La domanda deve essere firmata dal candidato, a pena di esclusione
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