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   COMUNE DI OULX 
 

                         AREA  AMMINISTRATIVA 

 

AVVISO  DI MOBILITA’  INTERNA   
PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO,  DI N. 1 POSTO  DI  
CATEGORIA C – “ISTRUTTORE TECNICO/AMM.VO” -  

PRESSO L’AREA TECNICA.  
 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 37 in data 23.5.2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, di modifica alla dotazione organica, di adeguamento al 

fabbisogno del personale 2017/2019 e di  approvazione del piano assunzionale 

anno 2017, con contestuale ricognizione annuale dei soprannumero e delle 

eccedenze di personale; 

 

In esecuzione alla  determinazione n. 59 del 30.5.2017 di approvazione del 

presente avviso: 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

È indetta una procedura di mobilità  interna per la copertura di n. 1 posto di 

categoria giuridica C – profilo professionale di “istruttore tecnico/amministrativo” - 

a tempo pieno da assegnare all’Area Tecnica; 

 

La selezione è riservata al personale dipendente del Comune di Oulx con contratto 

di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria C e con 

rapporto di lavoro a tempo pieno. 

 

I dipendenti interessati, inquadrati nella suddetta categoria,  dovranno presentare  

istanza di ammissione alla procedura, debitamente sottoscritta, da redigersi in carta 

semplice utilizzando  il modello allegato. 

La firma autografa apposta in calce alla domanda ha validità anche come 

sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in essa 

contenute e rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000, con 

applicazione, se del caso, degli artt.  75 e 76  del medesimo decreto. 

 

La sottoscrizione dell’istanza è requisito essenziale all’ammissibilità della domanda. 

 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

1. curriculum vitae  con l’indicazione delle esperienze professionali maturate,  

che possano consentire una obiettiva valutazione in riferimento  alle 

competenze professionali richieste;  

2. assenso preventivo alla mobilità interna da parte del Responsabile dell’Area di 

appartenenza;  

3. copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante consegna a mano 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Oulx entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 9.6.2017. 

 

Il presente avviso verrà pubblicato  all’albo pretorio on line e  sul sito istituzionale 

del Comune  e  verrà affisso nella bacheca riservata ai dipendenti.  
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   COMUNE DI OULX 
 

                         AREA  AMMINISTRATIVA 

 

CONOSCENZE E CAPACITA’ RICHIESTE 

 

Il personale individuato  a conclusione del presente procedimento sarà chiamato a 

svolgere le mansioni ascrivibili al personale di Categoria C – “istruttore tecnico-

amministrativo”  -  presso l’Area Tecnica.  

     

Le conoscenze, capacità ed attitudini richieste agli aspiranti al posto suddetto 

possono essere esemplificate come segue:  

- adeguata conoscenza della normativa vigente negli enti locali e in ordine alle 

materie e processi di  competenza dell’Area funzionale di assegnazione,  con 

particolare riferimento alle  incombenze e  responsabilità di coordinamento del 

settore manutentivo, al fine della gestione e della programmazione dei lavori 

esterni  e l’acquisizione di beni e servizi;  

- adeguata conoscenza dei sistemi informatici  (programmi   office  o analoghi – 

internet – posta elettronica – firma digitale  - programmi informatici in 

dotazione all’Ente);  

- capacità di operare nell’ambito di gruppi di lavoro, autonomia e flessibilità, 

apprendimento e innovazione continua, attitudini relazionali ed  interazione con 

l’utenza. 

 

Le istanze di mobilità pervenute prima della pubblicazione del presente bando non 

saranno prese in considerazione e gli interessati dovranno presentare una nuova 

istanza redatta secondo  le modalità del presente avviso.  

 

AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONI  

 

Tutte le istanze pervenute nel termine previsto saranno preliminarmente esaminate 

ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.  

Saranno esclusi i candidati non aventi inquadramento giuridico corrispondente a 

quello richiesto. 

 

L’elenco dei candidati ammessi alla procedura sarà reso noto mediante 

comunicazione diretta agli interessati, senza necessità di altra comunicazione o  

preavviso. 

 

I candidati ammessi dovranno presentarsi per il colloquio il giorno 9.6.2017  – 

ore 14.00  -  e saranno valutati  dalla  commissione giudicatrice  (nominata dopo 

la scadenza della data di presentazione delle istanze), tenendo conto: 

 

1. del  curriculum presentato, con riferimento: 

- al percorso professionale e formativo  

- alle conoscenze tecniche e generali 

- alle conoscenze informatiche; 

 

2. del colloquio  volto a verificare: 

- l’attitudine al ruolo 

- le capacità e le  qualità personali 

- l’aspetto motivazionale al trasferimento. 
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   COMUNE DI OULX 
 

                         AREA  AMMINISTRATIVA 

 

La commissione procederà anche in presenza di una sola istanza valida. 

 

I candidati che, per qualunque motivo, non si presenteranno al colloquio nella data 

stabilita saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza, anche 

se non dipendente dalla volontà dei singoli dipendenti.  

 
Al termine dei colloqui,  la Commissione stilerà la relativa graduatoria e  

trasmetterà gli atti all’ufficio competente per la conclusione dell’iter procedimentale.    

 

Al dipendente 1° classificato, all’atto dell’assegnazione presso l’area tecnica,  verrà 

attribuito il normale trattamento economico loro previsto dal CCNL di categoria con 

le indennità connesse alla posizione professionale.  

 

RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare la procedura  o di non procedere all’effettuazione della mobilità interna  a 

seguito di sopraggiunti vincoli legislativi e/o finanziari, di nuove o diverse necessità, 

che incidano sulla sua attuazione e/o sulle procedure di individuazione  e di stipula 

del conseguente contratto individuale di lavoro, senza che per i candidati insorga 

alcuna pretesa o diritto.   

 

Il presente avviso non vincola pertanto in alcun modo il Comune di Oulx e  non fa 

sorgere a favore dei partecipanti, alcun diritto alla mobilità interna.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 smi, si precisa che le domande 

pervenute saranno conservate presso l’Area Amm.va e che i dati saranno trattati 

esclusivamente per la procedura finalizzata al presente trasferimento.  

 

DISPOSIZIONI FINALI  

 

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

posto di cui al presente avviso ai sensi del D.Lgs. 198/2006. 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area Amministrativa 

del Comune. 

 

Oulx, 30 maggio 2017   

 

      La Responsabile Area Amministrativa  

                                 Paola Grasso  

 


		2017-05-30T09:49:16+0200
	Paola Grasso




