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COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
Estratto bando di mobilità volontaria per dipendenti di ruolo a tempo pieno ed indeterminato.

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS. N.165/2001 PER DIPENDENTI DI RUOLO
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO APPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL’ART.1,
COMMA 2 DEL D.LGS. N.165/2001.
E’ indetta procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001, per la copertura dei
sottoelencati posti a tempo pieno e indeterminato:
1) n.2 posti per Istruttore Contabile - categoria giuridica C;
2) n.3 posti per Istruttore di Polizia Locale - categoria giuridica C;
3) n.2 posti per Istruttore Tecnico Geometra - categoria giuridica C;
4) n.1 posto di Istruttore Amministrativo – categoria giuridica C;
5) n.1 posto di Collaboratore Professionale - categoria giuridica B3.
Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché le modalità
di partecipazione, sono consultabili sul sito internet http://www.comune.sanvitodeinormanni.br.it, Sez.
“Amministrazione Trasparente” Bandi e Concorsi ed all’Albo Pretorio on-line.
Le selezioni saranno espletate con le modalità ed i criteri di valutazione previsti dal presente avviso
pubblico.
La copertura dei posti resta comunque subordinata alle norme vigenti in materia di vincoli di finanza
pubblica con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese di personale alla
data dell’assunzione o di altri vincoli imposti per legge.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al
bando, deve essere trasmessa al Comune di San Vito dei Normanni (BR) – PIAZZA CARDUCCI, 1 – 72019
entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 13 novembre 2018. La domanda di
partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. Ai sensi
dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la firma non deve essere autenticata.
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo o giorno non lavorativo (sabato),
lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Alla domanda deve essere allegata:
1. dettagliato Curriculum Vitae professionale e formativo, debitamente sottoscritto, redatto in carta
semplice in formato europeo;
2. Scheda di autovalutazione debitamente sottoscritta;
3. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
4. nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza oppure impegno formale dell’Amministrazione di
provenienza a concedere nulla-osta all’esito della presente procedura, contenente l’espressa indicazione
che trattasi di Amministrazione soggetta a vincoli in materia di assunzione e di spesa del personale,
secondo le vigenti disposizioni normative, e che rispetta il vincolo del pareggio di bilancio
La domanda, entro il termine sopra indicato, può essere presentata con le seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
b) presentazione diretta al Comune di San Vito dei Normanni - Ufficio Protocollo – piazza Carducci, 1 – 72019
San Vito dei Normanni;
c) mediante posta elettronica certificata proveniente dall’utenza personale del candidato all’indirizzo P.E.C.
del Comune di San Vito dei Normanni: comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it.
Sulla busta contenente la domanda o se spedita a mezzo PEC il candidato avrà cura di specificare nell’oggetto
del messaggio oltre ai propri dati anagrafici anche la seguente dicitura: “domanda di ammissione al bando di
selezione, per mobilità esterna volontaria, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.______ posto
di ____________ Cat. ________”.
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Il rischio in ordine alla consegna della domanda di partecipazione entro il termine sopra indicato rimane ad
esclusivo carico del candidato. Pertanto non saranno ammesse alle prove le domande di partecipazione
pervenute oltre il termine indicato.
L’Amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per la mancata o inesatta ricezione della
domanda dovuta a inesatte indicazioni del recapito oppure a mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato o a disguidi postali o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio del Personale del Comune di San Vito dei
Normanni, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 al numero tel. 0831955263 oppure mandare
una mail all’indirizzo:
e-mail: ufficiopersonale@comune.sanvitodeinormanni.br.it
PEC: personalesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it

IL SEGRETARIO GENERALE
(Responsabile del Servizio di Organizzazione e Gestione Risorse Umane)
Dott. Giacomo Vito EPIFANI

